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GESTIONE

INDUSTRIA
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1

GRUPPO SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 1 si articola in cinque gruppi:
- 1100 relativo alle lavorazioni meccanico-agricole;
- 1200 sull�allevamento, mattazione e macellazione di animali;
- 1300 per la pesca e l�acquacoltura;
- 1400 riguardante la produzione di alimenti;
- 1500 sul confezionamento di prodotti alimentari.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del grande gruppo 1 è stata modificata aggiungendo il riferimento alle lavorazioni meccaniche, per comprendere esplicitamente quanto riportato nel 
gruppo 1100; è stato inoltre inserito un riferimento alla pesca in considerazione del gruppo 1300 di nuova istituzione riferito alla �piccola pesca�.

BOX NORMATIVO

Le voci dei tre sottogruppi si applicano ai datori di lavoro della Gestione Industria di cui al Titolo I del d.p.r. 1124/1965 e non ai soggetti tenuti all�obbligo assicurativo in base al Titolo II che 
disciplina l�assicurazione infortuni e malattie professionali nell�agricoltura (art. 205 e sgg.). Ai sensi del Titolo II del d.p.r. sono considerate aziende agricole o forestali quelle esercenti 
un�attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all�allevamento degli animali ed attività connesse, nonché le attività di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, 
dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all�apicoltura, alla bachicoltura e simili (art. 206).
Sono considerati lavori agricoli, ai fini del Titolo II, tutti i lavori inerenti alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all�allevamento del bestiame ed attività connesse, ossia quelli che rientrano 
nell�attività dell�imprenditore agricolo, a norma dell�art. 2135 del codice civile, anche se i lavori siano eseguiti con l�impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente 
dalla persona che ne usa ed anche se essi non siano eseguiti per conto e nell�interesse dell�azienda conduttrice del fondo.
Al riguardo, si sottolinea che le persone addette a lavorazioni meccanico-agricole eseguite esclusivamente ovvero prevalentemente per conto terzi sono assicurate con decorrenza 1.1.1974 
(d.m. 16.2.1976) in forma ordinaria, anche qualora l�attività sia svolta da un�azienda artigiana. Tali lavori non possono essere mai agricoli essendo l�attività svolta per conto terzi.
Le lavorazioni connesse, complementari od accessorie dirette alla trasformazione od all�alienazione dei prodotti agricoli, quando siano eseguite sul fondo dell�azienda agricola, o nell�interesse e 
per conto di una azienda agricola, sono comprese nell�assicurazione a norma del Titolo II. 
Ai sensi dell�articolo 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 96 che regolamenta la disciplina dell�agriturismo, sono attività considerate agrituristiche le attività di ricezione ed ospitalità esercitate 
dagli imprenditori agricoli di cui all�art. 2135 codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l�utilizzazione della propria azienda in 
rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Gli addetti allo svolgimento dell�attività agrituristica, e in particolare i lavoratori 
dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale, sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Di conseguenza, i lavoratori 
addetti all�attività agrituristica sono considerati lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II. Affinché l�organizzazione dell�attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di 
connessione rispetto all�attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività 
agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all�esercizio delle stesse attività (art.4 comma 2 legge 96/2006). 
Sono soggetti alle disposizioni del Titolo II i lavori di coltivazione di orti e di giardini, anche se eseguiti su fondi per i quali non sia stabilita l�imposta sui terreni (art. 207).
Sono considerati come lavori forestali soggetti alle disposizioni del Titolo II tutti quelli di coltivazione dei boschi, quali la piantagione, la seminagione, la potatura, la decorticatura delle piante, 
l�estirpazione delle piante dannose, e simili. Sono pure compresi il taglio e la riduzione delle piante e il loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi o torrenti, o presso 
le strade carreggiabili e il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi o torrenti, quando detti lavori siano svolti da imprenditori agricoli. È soggetta alle disposizioni del Titolo II anche la 
coltivazione delle piante ovunque queste si trovino. Nelle lavorazioni connesse, complementari od accessorie, è considerata come tale anche la carbonizzazione (art. 208).
Oltre ai suddetti requisiti oggettivi devono ricorrere i requisiti soggettivi. Sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura i seguenti soggetti:
a) i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali; 
b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro �coniuge� e figli, anche naturali e adottivi che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende;
c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che prestino opera retribuita. Sono considerati come sovrastanti tutti coloro che, per incarico od interesse dell�azienda, esercitano 
funzioni di direzione o di sorveglianza di lavori, anche se a questi materialmente non partecipino;
d) i soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali e i partecipanti ad affittanze collettive, quando siano occupati nei lavori sopraindicati, che prestano opera manuale 
abituale nelle rispettive aziende;
e) i parenti diversi da quelli indicati nella precedente lettera b), sebbene convivano col proprietario o mezzadro o affittuario, sono a tutti gli effetti compresi fra i lavoratori fissi o avventizi di 
cui alla precedente lettera a), se addetti ad aziende agricole o forestali.
L�imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all�art.1 del d.lgs. 99/2004 non è compreso nella tutela assicurativa Inail, ai sensi del Titolo II in quanto lavoratore autonomo.

In deroga a quanto sopra sono assicurati nell�Industria, ai sensi del Titolo I del d.p.r., gli operai con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dipendenti dalle imprese 
cooperative e loro consorzi, inquadrate ai fini previdenziali nel settore dell�agricoltura.
Sono considerate del settore agricoltura le suddette imprese che per l�esercizio delle citate attività non ricorrano normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di 
prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata (articolo 3, comma 1, della legge 240/1984). Come 
illustrato con la circolare 17/2008, la legge 247/2007 dal 1° gennaio 2008 ha esteso lo speciale regime, già vigente per gli operai a tempo indeterminato, anche ai lavoratori a tempo 
determinato, limitatamente all�assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Considerata l�impossibilità di utilizzare la classificazione aziendale dell�Inps, le cooperative agricole e i loro consorzi, ai soli fini dell�assolvimento dell�obbligo assicurativo dei dipendenti con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, sono inquadrati nella Gestione Tariffaria �Altre Attività�, nell�ambito della quale devono intendersi comprese tutte le attività 
non riconducibili, come nel caso in esame, a quelle indicate nelle prime tre lettere dell�articolo 1, comma 1, del D.lgs. 38/2000 (Industria, Artigianato e Terziario).
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GESTIONE

INDUSTRIA

GG

1

GRUPPO

1100

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo si articola in tre sottogruppi:
- il 1110 relativo alla coltivazione, raccolta e prima lavorazione dei prodotti colturali;
- il 1120 riguardante la silvicoltura e l�arboricoltura;
- il 1130 per tutte le operazioni successive alla raccolta del tabacco.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del Gruppo 1100 è rimasta invariata.

BOX NORMATIVO
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GESTIONE

INDUSTRIA

GG

1

GRUPPO

1100

SOTTOGRUPPO

1110

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Afferiscono al sottogruppo 1110 le attività svolte nell�ambito:
- della coltivazione, raccolta e prima lavorazione dei prodotti agricoli;
- dei lavori di rimboschimento e sistemazione/manutenzione di piante, cespugli, siepi, prati, ecc.;
- delle lavorazioni vivaistiche e sementiere.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000 il contenuto del sottogruppo 1110 è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO
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GESTIONE

INDUSTRIA

GG

1

GRUPPO

1100

SOTTOGRUPPO

1110

VOCE

1111

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Rientrano nella voce 1111 le attività di coltivazione dei prodotti colturali, siano esse preliminari, come la preparazione e la lavorazione del terreno (per esempio, dissodamento, scasso, 
livellamento, abbattimento di piante, aratura, erpicatura, rullatura), che successive (per esempio, concimazione, semina, sarchiatura, trattamenti fitosanitari e monitoraggio delle colture, anche 
svolti con aeromobili, difesa antigrandine, innaffiatura, potatura, gestione degli impianti di irrigazione).
Sono ricomprese nella voce le attività di prima lavorazione dei propri prodotti colturali svolte dalle aziende agricole produttrici, come ad esempio:
- sgusciatura, cernita, selezione e imballaggio di castagne, mandorle, nocciole;
- smallatura, selezione e imballaggio di noci;
- cernita, selezione e imballaggio di frutta, fiori, ortaggi;
- cernita, selezione, disidratazione, trinciatura, pressatura e imballaggio di piante medicinali;
- cernita, selezione, pulitura e miscelazione di sementi;
- cernita, selezione, pulitura, disidratazione, trinciatura, miscelazione, pressatura ed imballaggio di foraggi. Per quanto riguarda la raccolta e la lavorazione di foglie, fiori e frutta svolte 
nell�ambito delle estrazioni (per esempio, di oli essenziali) da piante si precisa che esse trovano corretta classificazione nella voce 2115.
I prodotti colturali ottenuti con l�utilizzo di tecniche particolari (per esempio, coltura in serra, coltivazioni idroponiche ed aeroponiche, fungaie) trovano riferimento nella voce 1112.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 1111 è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO
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GESTIONE

INDUSTRIA

GG

1

GRUPPO

1100

SOTTOGRUPPO

1110

VOCE

1112

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce è relativa a:
- produzioni agricole particolari, come le coltivazioni in ambienti protetti (per esempio, in serre, anche per la produzione di alghe in vasche, o con utilizzo di bioreattori), colture 
idroponiche/aeroponiche, fungaie artificiali;
- preparazione di terreni di coltura di varie tipologie (per esempio, fermentati, pastorizzati, additivati con nutrienti);
- lavori di rimboschimento (con eventuale sistemazione di mulattiere e sentieri);
- attività vivaistica e sementiera (limitatamente alla messa a dimora delle piante); per le eventuali lavorazioni meccanico-agricole vedi voce 1111;
- decorticatura delle piante da sughero.

La voce ricomprende inoltre i lavori di sistemazione e manutenzione di piante, cespugli, siepi, prati, aiuole lungo le strade, nei parchi e nei giardini, con le relative operazioni di diserbo chimico 
e sfalcio a mezzo di attrezzature meccaniche. Al riguardo si precisa quanto segue: 
- per le attività di controllo della vegetazione svolte nell�ambito della manutenzione stradale e finalizzate alla sicurezza stradale deve farsi riferimento alla voce 3323;
- per le attività di controllo della vegetazione svolte nell�ambito della manutenzione ferroviaria deve farsi riferimento alla voce 3332;
- le attività di manutenzione del verde necessarie alla gestione di giardini zoologici, zooparchi, riserve naturali e orti botanici, sono ricomprese nella voce 0542. 
Si precisa che la manutenzione del verde ricade nella voce 1112 per le altre attività di cui alla 0542:
- �parchi di divertimento fissi e itineranti�, ad esempio, giostre, montagne russe, autopiste; 
- musei, biblioteche ed archivi; 
- esposizioni fisse ed itineranti; 
- casinò, agenzie ippiche, sale da gioco e scommesse in genere.
Nei casi in cui la manutenzione del verde faccia parte dell�insieme organico dell�attività in quanto contribuisce a caratterizzarne il livello, ne segue la medesima classificazione (ad esempio, 
alberghi, campeggi e residence di cui al gruppo 0200).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 1112 è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO
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INDUSTRIA

GG

1

GRUPPO

1100

SOTTOGRUPPO

1120

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono ricomprese nel sottogruppo le lavorazioni meccanico-agricole svolte nell�ambito della silvicoltura e dell�arboricoltura, che consiste nello sfruttamento intensivo di coltivazioni monocolturali.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 1120 è stato aggiunto un riferimento all�arboricoltura.

BOX NORMATIVO
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INDUSTRIA

GG

1

GRUPPO

1100

SOTTOGRUPPO

1130

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Rientrano nel campo di applicazione del sottogruppo tutte le operazioni, anche se svolte singolarmente, effettuate sul tabacco successivamente alla raccolta delle foglie.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 1130 è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO
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GESTIONE

INDUSTRIA

GG

1

GRUPPO

1200

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Si classificano a questo gruppo le attività di:
- allevamento di animali;
- mattazione di animali;
- macellazione di animali.

L�attività di mattazione cui si riferisce il gruppo consiste nell�abbattimento, svolto nei mattatoi/macelli e prevalentemente conto terzi, degli animali destinati all�alimentazione; nel caso del 
bestiame il processo di mattazione comprende la ricezione dei capi, il loro abbattimento previo stordimento, l�eviscerazione e lo scuoiamento nonché la divisione in mezzene o quarti; 
completano il ciclo i servizi veterinari, la pesatura, lo stoccaggio in celle frigorifere, il lavaggio e la disinfezione dei mezzi di trasporto, nonché le fasi finali di etichettatura e certificazione.
L�attività di macellazione cui si riferisce il gruppo consiste nella lavorazione delle carni successiva alla mattazione, svolta nei laboratori di sezionamento e prevalentemente conto terzi; nel caso 
del bestiame la macellazione comprende le operazioni di divisione delle mezzene/quarti nei vari tagli, l�eventuale porzionatura, e il confezionamento/etichettatura.

L�eventuale commercializzazione della carne all�interno di esercizi di vendita annessi a mattatoi/macelli e gestiti dallo stesso datore di lavoro (c.d. spacci aziendali), va riferita alla voce 0112.
Sono invece da ricondurre alla voce 0113 gli esercizi di vendita al dettaglio gestiti dallo stesso datore di lavoro che gestisce mattatoi/macelli, ma non annessi ad essi in quanto distribuiti sul 
territorio nazionale; si classificano alla voce 0113 anche tutti gli esercizi di vendita al dettaglio relativi ai laboratori di sezionamento, indipendentemente se annessi ai laboratori stessi.

Al fine di discriminare tra i mattatoi/macelli prevalentemente conto terzi con eventuali annessi esercizi di vendita al dettaglio (riferimenti 1200+0112), e gli esercizi di vendita al dettaglio con 
annessa mattazione prevalentemente conto proprio (giusta voce 0112), è utile fare riferimento ai seguenti criteri:
1) tipologia di animali abbattuti (i bovini e i suini vengono generalmente abbattuti nelle unità produttive prevalentemente conto terzi di cui al gruppo 1200, e non negli esercizi di vendita con 
mattazione prevalentemente conto proprio della voce 0112);
2) rapporto tra animali abbattuti per conto di terzi ed animali abbattuti per la vendita conto proprio (un rapporto alto è caratteristico degli impianti di mattazione della voce 1200);
3) tipologia dei fornitori e dei clienti (una prevalenza di privati ed eventualmente di piccoli allevatori è tipica degli esercizi di vendita con mattazione prevalentemente conto proprio di cui alla 
voce 0112).

Rientrano inoltre nell�ambito di applicazione del gruppo:
- gli allevamenti di animali d�affezione/compagnia (incluso l�eventuale addestramento dei propri animali, per esempio, negli allevamenti di cani);
- le attività di apicoltura con produzione di miele/pappa reale/propoli/polline/veleno/cera grezza; gli eventuali trattamenti di purificazione della cera grezza trovano autonoma classificazione alla 
voce 2165; l�eventuale produzione di idromele si classifica alla voce 1413 o 1414, in funzione della lavorazione svolta.
Per l�allevamento di bestiame suino gestito dai caseifici utilizzando i sottoprodotti delle proprie lavorazioni vedi sottogruppo 1420.
Non è riconducibile al gruppo 1200 l�acquacoltura, per la quale si fa riferimento al gruppo 1300.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, l�attività di pesca è stata ricondotta nel nuovo gruppo 1300, mentre l�attività di allevamento, mattazione e macellazione continua a riferirsi al gruppo 1200.

BOX NORMATIVO
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INDUSTRIA

GG

1

GRUPPO

1300

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono ricomprese nel gruppo 1300:
- le attività di pesca e di acquacoltura (inclusa l�alghicoltura in acque dolci, salmastre o marine), compreso l�eventuale trasporto/commercializzazione del proprio pescato/biomassa svolto dallo 
stesso datore di lavoro che effettua l�attività di pesca/acquacoltura/alghicoltura.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel gruppo 1300 di nuova istituzione confluiscono le lavorazioni relativa alla piccola pesca marittima, alla pesca in acque interne e acquacoltura precedentemente 
ricomprese nella voce 120000. Nella nuova formulazione sono espressamente ricomprese le eventuali attività di trasporto e commercializzazione di quanto pescato.

BOX NORMATIVO

Il gruppo 1300 si applica soltanto ai familiari dei pescatori autonomi della cosiddetta �piccola pesca� regolamentata dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante �Previdenze a favore dei 
pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne�.
Rientrano nell�ambito applicativo di questa legge le persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, oppure associate in qualità di soci in 
cooperative di pesca, iscritte nell�apposita sezione dell�albo degli enti cooperativi, ancorché l�attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative (art. 10 bis comma 1 
decreto legge 104/2020 convertito dalla legge 126/2020).
Tali persone sono:
1. i pescatori addetti alla pesca marittima costiera, iscritti nelle matricole della gente di mare di terza categoria, tenuti dalla Capitaneria di porto, che associati in cooperative, compagnie o per 
proprio conto esercitano una pesca quale attività professionale, in modo esclusivo e prevalente, con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda (articolo 115 del codice della 
navigazione approvato con il regio decreto 327/1942);
2. i pescatori di mestiere delle acque interne, iscritti nei registri dei pescatori di mestiere tenuti dalle amministrazioni provinciali, forniti di licenza ai sensi dell�articolo 3 del Testo unico delle 
leggi sulla pesca, approvato con il regio decreto 1183/1938, che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d�acqua o di aziende vallive di coltura. 

I suddetti pescatori autonomi e associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne sono assicurati all�Inail con un premio speciale unitario a decorrere dal 
10 gennaio 1966 (circolare 8/1966; ultimo decreto ministeriale 15 luglio 1987).

I pescatori con rapporto di lavoro subordinato sono assicurati nella gestione Navigazione, a prescindere dalla stazza del natante o della nave (e dalla potenza del relativo motore) su cui sono 
imbarcati. Infatti, gli addetti alla navigazione e alla pesca marittima, ossia i componenti dell�equipaggio delle navi alle dipendenze altrui, sono assicurati all�Inail nella gestione Navigazione, ai 
sensi dell�articolo 1, comma 3, n. 12 e dell�articolo 4, comma 5 del decreto del Presidente della Republica 30 giugno 1965, n. 1124, a seguito dell�incorparazione dell�Ipsema disposta 
dall�articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
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INDUSTRIA
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1

GRUPPO

1400

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo si articola in otto sottogruppi:
- 1410 relativo alla produzione di bevande;
- 1420 riguardante le attività di lavorazione del latte e di produzione dei formaggi;
- 1430 per la produzione e lavorazione di oli e grassi alimentari;
- 1440 cui afferiscono le attività di lavorazione del riso e produzione di pasta, pane, sfarinati, gelati e pasticceria;
- 1450 relativo alla produzione di alimenti conservati;
- 1460 per la produzione e raffinazione degli zuccheri, e per alcuni prodotti dolciari;
- 1470 relativo a prodotti vari (per esempio, lavorazione del caffè, del tè e della camomilla);
- 1480 per la produzione di alimenti e nutrienti destinati all�alimentazione animale.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000 il contenuto del gruppo 1400 è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO
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GESTIONE

INDUSTRIA

GG

1

GRUPPO

1400

SOTTOGRUPPO

1410

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono riconducibili al sottogruppo 1410 tutte le attività relative alla produzione di bevande, sia alcoliche che analcoliche, nonché all�estrazione/gassificazione di acque minerali.
È ricompresa la produzione di aceto, frutta sotto spirito e alcol etilico da fermentazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del sottogruppo 1410 è stata modificata esplicitando la lavorazione, in luogo dei prodotti (�Produzione di bevande� invece di �Bevande�) ma il 
contenuto è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO
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GESTIONE GG GRUPPO SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE
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BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

BOX NORMATIVO
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GESTIONE
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1411

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Si classifica a questa voce:
- la produzione di bevande analcoliche e di formulati concentrati per la produzione di bevande analcoliche;
- la liofilizzazione di bevande, escluse quelle previste in altri riferimenti di tariffa;
- l�estrazione e la gassificazione di acque minerali.

Per bevande analcoliche si intendono le bevande gassate e non gassate confezionate, preparate con acqua potabile o acqua minerale naturale contenenti uno o più dei seguenti prodotti: 
a) succo di frutta;
b) infusi, estratti di frutta o di parti di piante commestibili o amaricanti o aromatizzanti;
c) essenze e aromi naturali;
d) zucchero;
e) acido citrico, acido tartarico;
f) altre sostanze comunque idonee all�alimentazione umana.
Ai fini della classificazione a questa voce, è caratterizzante il fatto che le bevande siano preparate con acqua potabile o acqua minerale naturale; l�eventuale contenuto di alcol etilico non deve 
essere superiore all�1 per cento in volume.

Con la dizione �formulati concentrati� si intendono quei preparati, utilizzati nel settore delle bevande, che vengono prodotti a concentrazione maggiore rispetto a quella pronta per il consumo, 
in un luogo diverso da quello di preparazione del prodotto finale; ad esempio, nella produzione di alcune bevande gassate, il formulato concentrato viene semplicemente diluito con acqua e 
addizionato con anidride carbonica.
La produzione di succhi ottenuti da parti di vegetali (per esempio, succhi di frutta/verdura) e la produzione di nettari di frutta trovano riferimento alla voce 1452.
La produzione a sé stante di infusi/estratti da vegetali trova riferimento alla voce 2115, eccetto la lavorazione delle radici di liquirizia, per la quale la classificazione è alla voce 1462.
Si precisa che la produzione di birra analcolica trova riferimento alla voce 1412.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 1411 è rimasto sostanzialmente invariato.

BOX NORMATIVO
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1412

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono classificate alla voce 1412 le attività di produzione di malto e di birra di ogni tipologia (ad esempio analcolica, leggera/light, speciale, doppio malto); l�eventuale produzione di lieviti 
prevista dalla voce si riferisce ai lieviti prodotti per le esigenze del proprio ciclo lavorativo.
La produzione a sé stante di microorganismi destinati all�industria alimentare trova riferimento alla voce 1473.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 1412 è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce ricomprende:
- la produzione di vini, a partire dalla pigiatura dell�uva fino all�invecchiamento; si applica anche nel caso in cui il ciclo lavorativo sia limitato a singole operazioni (per esempio solo 
invecchiamento o taglio/miscelazione);
- la produzione di vini liquorosi (per esempio marsala) e di vini speciali/aromatizzati (per esempio vermouth);
- la produzione di bevande aromatizzate a base di vino e di aperitivi a base di vino;
- la produzione di aceti, con ciò intendendosi i prodotti ottenuti dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici/zuccherini di origine agricola;
- la produzione di bevande fermentate non distillate ottenute a partire da biomasse agricole (per esempio sidro, idromele, sakè).
L�idromele cui si riferisce la voce riguarda il prodotto ottenuto mediante aromatizzazione della miscela di soluzione di miele fermentata, in cui non si realizza la fase di distillazione della 
soluzione di miele; in caso di realizzazione della fase di distillazione si applica la voce 1414, come per l�acquavite di miele.

Per vino si intende il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve.
I vini liquorosi, in quanto si tratta di prodotti vitivinicoli e non di bevande spiritose, non vanno confusi con i liquori previsti dalla voce 1414.
Per vino liquoroso si intende quel prodotto vitivinicolo ottenuto da:
- mosto di uve parzialmente fermentato,
- vino,
- una miscela dei prodotti suddetti, oppure
- mosto di uve o una miscela di questo prodotto con vino;
   > avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15 % vol. e non superiore a 22 % vol.;
   > avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol., con le eccezioni previste dalle norme in materia;
   > avente un titolo alcolometrico naturale iniziale non inferiore a 12 % vol., con le eccezioni previste dalle norme in materia.
L�imbottigliamento e il confezionamento a sé stante trovano riferimento al gruppo 1500. 
La produzione di birra trova riferimento alla voce 1412.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 1413 è stata perfezionata la declaratoria come di seguito riportato:
- è stata sostituita la dicitura �a sé stanti� con �limitatamente a singole operazioni�;
- è stato spostato tra i vini aromatizzati il riferimento al vermouth, precedentemente riportato come esempio di vini liquorosi;
- è stato aggiunto il riferimento al marsala, come esempio di vino liquoroso;
- è stato ricondotto il sidro come esempio di bevande fermentate e non distillate, unitamente all�idromele e al sakè;
- è stato aggiunto un rimando esplicito per la birra (in quanto trattasi di bevanda fermentata e non distillata) alla voce 1412.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

È ricompresa nella voce la produzione di:
- bevande alcoliche e superalcoliche (formalmente denominate �spiritose� come, ad esempio, liquori, acquaviti, distillati), escluse quelle previste alle voci 1412 e 1413;
- frutta sotto spirito e al liquore;
- alcol etilico ottenuto per fermentazione alcolica di biomasse agricole.
Trova classificazione nella voce la produzione di idromele ottenuto mediante aromatizzazione della miscela di soluzione di miele fermentata, in cui si realizza la fase di distillazione della 
soluzione di miele; in caso di mancata realizzazione della fase di distillazione si applica la voce 1413.
Per «bevande spiritose», si intendono le bevande alcoliche:
a) aventi un titolo alcolometrico minimo del 15 %;
b) prodotte:
- o direttamente:
   > mediante distillazione, in presenza o meno di aromi, di prodotti fermentati naturalmente, e/o
   > mediante macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcole etilico di origine agricola e/o distillati di origine agricola, e/o bevande spiritose ai sensi di legge, e/o
   > mediante aggiunta di aromi, zuccheri o altri prodotti edulcoranti consentiti dalla legge, e/o di altri prodotti agricoli e/o alimentari all�alcole etilico di origine agricola e/o a distillati di origine 
agricola e/o a bevande spiritose ai sensi di legge;
- o mediante miscelazione di una bevanda spiritosa con una/uno o più:
   > altre bevande spiritose, e/o
   > alcole etilico di origine agricola o distillati di origine agricola, e/o
   > altre bevande alcoliche, e/o
   > bevande.
In particolare, un liquore è una bevanda spiritosa:
- ottenuta con alcole etilico di origine agricola o un distillato di origine agricola o una o più bevande spiritose o una miscela di tali prodotti, edulcorata ed addizionata di uno o più aromi, prodotti 
di origine agricola o prodotti alimentari;
- con un titolo alcolometrico volumico minimo di 15 % vol.
- avente un tenore minimo di zuccheri, espresso in zucchero invertito, definito per legge
- nella cui preparazione possono essere utilizzate sostanza aromatizzanti.
I liquori, in quanto si tratta di bevande spiritose e non di prodotti vitivinicoli, non vanno confusi con i vini liquorosi previsti dalla voce 1413.
Le acqueviti sono bevande spiritose ottenute per distillazione da materie prime vegetali o loro derivati, come ad esempio:
- l�acquavite di vino, che è ottenuta dalla distillazione di vino o di vino alcolizzato a meno di 86 % vol. o dalla ridistillazione di un distillato di vino a meno di 86 % vol.;
- l�acquavite di vinacce, ottenuta da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l�aggiunta di acqua;
- l�acquavite di frutta, ottenuta mediante fermentazione alcolica e distillazione di un frutto polposo o di un mosto di tale frutto, bacche o ortaggi, con o senza nocciolo, e successiva distillazione 
a meno di 86 % vol. cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti da materie prime distillate.
Tra le bevande spiritose figurano: rum, whisky, acquavite (di cereali, di vino, di sidro, di miele, di vinaccia, di frutta o residui di frutta, di uve secche), brandy, vodka, geist, gin, bevande 
spiritose all�anice, sambuca, mistrà, pastis, liquori, liquore all�uovo o a base di uova, creme liquorose, maraschino, nocino.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella 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.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce comprende le attività industriali di:
- lavorazione del latte (vaccino, caprino, ecc.) per l�ottenimento delle sue varie tipologie (in polvere/disidratato, condensato, fermentato, pastorizzato, micro/ultrafiltrato, delattosato, 
umanizzato, aromatizzato, additivato/arricchito con vitamine e/o sali minerali, ecc.);
- produzione dei derivati alimentari del latte (panna, burro, yogurt, ecc.);
- produzione di prodotti alimentari a base di latte e suoi derivati.
La voce si applica inoltre ai caseifici (produzione di formaggi, latticini e prodotti caseari in genere, inclusi i formaggi fusi); compreso l�eventuale allevamento di bestiame suino utilizzando i 
sottoprodotti della lavorazione.
La produzione di surrogati vegetali della panna a base di oli/grassi vegetali (cosiddetta �panna vegetale�) e la produzione di miscele di grassi animali/vegetali trovano riferimento alla voce 
1432.
La produzione di bevande vegetali (a base di riso, soia, avena, mandorle, ecc.) trova riferimento alla voce 1411.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella declaratoria del sottogruppo 1420 è stato eliminato il riferimento al latte acidificato in quanto si tratta di un tipo di latte fermentato, già menzionato nella stessa 
voce. 
Sono stati aggiunti alcuni esempi di derivati del latte (panna, burro, yogurt).
È stato eliminato il riferimento alle �centrali del latte�.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono riconducibili al sottogruppo 1430 tutte le attività relative alla produzione/lavorazione degli oli e grassi alimentari (con esclusione del burro da latte e dei grassi suini).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 1430 è stata inserita 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 il cui riferimento è alla voce 1432.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono classificate a questa voce le attività di frangitura e spremitura delle olive, comprese le eventuali fasi di purificazione, filtrazione, brillantatura e imbottigliamento.
Per la classificazione alla voce è necessario che le aziende effettuino la frangitura/spremitura delle olive; esse, eventualmente, possono poi svolgere una o più delle fasi di purificazione e 
raffinazione successive, potendo spingersi fino alla realizzazione del ciclo completo (dalla frangitura/spremitura fino al confezionamento/imbottigliamento, con tutte le operazioni intermedie).
Diversamente, trovano classificazione alla voce 1433 quelle aziende che si caratterizzano per non svolgere la fase iniziale di frangitura/spremitura delle olive, limitandosi il loro ciclo alla 
realizzazione di una o più delle operazioni successive (con esclusione del semplice imbottigliamento/confezionamento dell�olio di oliva svolto a sé stante che trova riferimento al gruppo 1500).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle tariffe 2000, il contenuto della voce 1431 è rimasto invariato. La declaratoria è stata modificata esplicitando le lavorazioni �Frangitura e spremitura per la produzione di olio di 
oliva� in luogo del precedente riferimento al prodotto �Olio di oliva�.

BOX NORMATIVO

Non ricade nell�ambito di applicazione della voce 1431, ma è assicurata con un premio speciale, l�attività di frangitura e spremitura delle olive svolta nell�ambito di una campagna olearia di 
durata non superiore a 30 giorni di calendario (�breve periodo�) o per l��intera campagna� olearia (superiore a 30 giorni) ed effettuta in frantoi con una vasca da macina e non più di due presse 
o superpresse di qualsiasi tipo (tipo A) o qualunque altra tipologia di frantoio (tipo B). 
Se le olive sono prodotte sul fondo del gestore del frantoio si applica invece la tutela agricola. In caso di promiscuità si applica ugualmente la tutela agricola, a meno che la potenzialità e 
l�organizzazione produttiva del frantoio siano di tale entità da non trovare normale rispondenza nella moderata quantità di olive prodotte nel fondo del gestore.

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 19 di 826



GESTIONE

INDUSTRIA

GG

1

GRUPPO

1400

SOTTOGRUPPO

1430

VOCE

1432

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono classificate a questa voce la produzione di margarine (per idrogenazione di oli di varia provenienza), la produzione di altri grassi di origine vegetale e di grassi da cucina composti.

Si precisa che col termine �grassi� si intendono merceologicamente le miscele di lipidi che si trovano allo stato solido a temperatura ambiente.
Non sono riconducibili alla voce 1432:
- la produzione di burro da latte che trova riferimento al sottogruppo 1420; 
- le lavorazioni dei grassi suini che trovano riferimento alla voce 1451;
- l�estrazione e la lavorazione di oli e grassi industriali destinati all�impiego non alimentare, che trovano riferimento al sottogruppo 2150.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 1432 è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano classificazione a questa voce:
- l�estrazione e la raffinazione degli oli di semi e di sansa; si precisa che anche l�estrazione e la raffinazione di grassi da semi oleosi trovano classificazione a questa voce;
- la produzione di olio di oliva tramite taglio/miscelazione di oli di oliva di varia provenienza;
- le operazioni di raffinazione, taglio, miscelazione, purificazione, filtrazione e brillantatura degli oli di oliva, anche svolte singolarmente, compreso l�eventuale imbottigliamento finale dei 
prodotti.
L�imbottigliamento e il confezionamento svolti a sé stanti trovano riferimento al gruppo 1500.
In concreto, trovano classificazione alla voce 1433 quelle aziende che si caratterizzano per non svolgere la fase iniziale di frangitura/spremitura delle olive, limitandosi il loro ciclo alla 
realizzazione di una o più delle operazioni successive sull�olio di oliva; è incluso il taglio/miscelazione degli oli di oliva.
Diversamente, le aziende che effettuano la frangitura/spremitura delle olive, e che eventualmente svolgono una o più delle fasi di purificazione e raffinazione successive, potendo spingersi fino 
alla realizzazione del ciclo completo (dalla frangitura/spremitura fino al confezionamento/imbottigliamento, con tutte le operazioni intermedie), trovano classificazione alla voce 1431.
Si precisa che col termine �oli� si intendono merceologicamente le miscele di lipidi che si trovano allo stato liquido a temperatura ambiente, mentre i grassi si trovano a tale temperatura allo 
stato solido.
L�estrazione e la lavorazione di oli e grassi industriali destinati all�impiego non alimentare trovano riferimento al sottogruppo 2150.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella declaratoria �Raffinazione, taglio, miscelazione, purificazione, filtrazione e brillantatura degli oli di oliva� è stata sostituita la definizione �anche a sé stanti� con 
quella �limitatamente a singole operazioni�; inoltre, è stata aggiunta la fase di miscelazione ed è stato espressamente escluso il semplice imbottigliamento degli oli di oliva, con un rimando alla 
voce 1500 di nuova istituzione.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono riferite a questo sottogruppo:
- le attività svolte dalle riserie e, in genere, tutte le lavorazioni svolte sul riso;
- le attività dei molini e dei pastifici (compresa la produzione di pasta fresca);
- la produzione di pane, prodotti da forno, gelati e pasticceria in genere.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella declaratoria del sottogruppo 1440 è stato aggiunto il riferimento alla produzione di gelati e pasticceria; tali lavorazioni, precedentemente previste nella voce 
146200, sono state ricondotte nella voce 1444.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce comprende:
- l�attività delle riserie (lavorazione del riso);
- la produzione di farina di riso.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 1441 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono ricomprese nella voce:
- le lavorazioni svolte nei molini (produzione di farine/sfarinati e relative miscele a seguito di molitura di biomasse agricole). Si precisa che la produzione di farina di riso trova riferimento alla 
voce 1441;
- le lavorazioni svolte nei pastifici;
- la produzione di pasta fresca alimentare.

La semplice macinazione/frantumazione di biomasse vegetali non si qualifica come molitura. Si precisa che la molitura si caratterizza per essere una lavorazione articolata, consistente in fasi 
successive di selezione, rottura/macinazione dei chicchi, classificazione, confezionamento finale, con eventuali fasi intermedie, ad esempio di rimacinazione, semolatura, finitura; in questo 
processo il confezionamento rappresenta solo la fase terminale di un processo articolato in più fasi, del quale costituisce una porzione limitata.
Diversamente, la macinazione/frantumazione di biomasse vegetali finalizzata alla grossolana riduzione dimensionale (per esempio, per ottenere granella di nocciole, scaglie/lamelle di 
mandorle), può intendersi come fase preliminare all�attività di confezionamento e imballaggio di prodotti alimentari, e trova quindi riferimento al gruppo 1500.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 1443 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alle voci 144300 e 144200, ricomprendendo così in un unico riferimento classificativo 
sia i pastifici a lavorazione meccanica non automatica (voce 144200), che quelli a lavorazione prevalentemente automatica (voce 144300).
Nella voce 1443 è stata inoltre ricondotta la produzione di pasta fresca all�uovo precedentemente prevista alla voce 144400 �Panifici�; in tal modo tutta la produzione di pasta fresca (all�uovo e 
non) ha un unico riferimento tariffario.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono classificate a questa voce le attività industriali di produzione di:
- pane e prodotti della panificazione, prodotti da forno e pasticceria; per la produzione di pasta fresca vedi voce 1443; 
- gelati.
Tipici prodotti la cui produzione è ricompresa nella voce sono il pane comune e speciale, grissini, pizze, focacce, gallette, cracker, fette biscottate, pan biscotto, pangrattato, panettoni, panforti, 
biscotti e prodotti biscottati, pasticcini e pasticceria in genere, torte pronte, merendine, panettone, panforte, colomba, pandoro, ecc..
È ricompresa nella voce l�eventuale vendita al minuto di quanto prodotto che viene effettuata negli spacci aziendali. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 1444, oltre alla produzione del pane già precedentemente prevista alla voce 144400, sono state ricondotte la produzione di prodotti da forno, di pasticceria 
e di gelati precedentemente previste alla voce 146200.
Infine, è stato eliminato il riferimento alla pasta fresca all�uovo in quanto tutte le attività di produzione di pasta fresca sono riferite alla voce 1443.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo si articola in due distinte voci:
- 1451 relativa alle attività dei salumifici e dei prosciuttifici, e alle attività per la lavorazione dei grassi suini;
- 1452 per le produzioni di alimenti conservati non previste da altri riferimenti del gruppo 1400.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 1450 è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce è relativa alle lavorazioni svolte nei salumifici/prosciuttifici e alla lavorazione dei grassi suini, anche limitatamente a singole operazioni, comprese:
- l�eventuale mattazione/macellazione dei capi svolta al fine di soddisfare le proprie esigenze produttive;
- l�eventuale lavorazione di trippa e budella.
Si precisa che tra le lavorazioni svolte è ricompresa la produzione di salumi che prevedono fasi di cottura (per esempio prosciutto cotto, mortadella, fesa di tacchino arrosto, zampone, 
cotechino, wurstel).
La sola stagionatura dei salumi e dei prosciutti svolta a sé stante, poiché si configura come un�attività di mera conservazione realizzata attraverso semplici fasi di movimentazione delle merci 
all�interno di ambienti controllati, trova riferimento nell�ambito del gruppo 1500. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 1451 è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Rientra nell�ambito di applicazione della voce la produzione di alimenti conservati, esclusi i prodotti e le lavorazioni specificamente previsti in altri riferimenti del gruppo 1400; è compreso il 
confezionamento in fusti, scatole, barattoli, bustine e simili.
Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di trattamenti che, ove utilizzate con finalità di conservazione, possono giustificare l�attribuzione della voce, sempre a condizione 
che i prodotti/lavorazioni non siano già previsti in altri riferimenti del gruppo 1400:
- conservazione sottolio, sottaceto; salagione in salamoia e sotto sale;
- congelamento/surgelamento, liofilizzazione (per la liofilizzazione di bevande vedi voce 1411);
- essiccazione/essiccamento, precottura/cottura, pastorizzazione/sterilizzazione;
- microfiltrazione;
- trattamento con alte pressioni idrostatiche (pascalizzazione).
Esempi di prodotti ai quali può applicarsi la voce, una volta sottoposti a trattamenti di conservazione, sono i seguenti: carne (ad. es. carne in scatola), pesce (ad. es. tonno in scatola), uova 
(uova intere pastorizzate, tuorli o albumi pastorizzati), pomodori (pomodori pelati, passata di pomodoro) ed altre verdure/ortaggi (preparati sottolio, sottaceto, in salamoia: ad es. capperi 
sotto sale, funghi sottolio, cipolline sottaceto), marmellate/confetture, mostarda, succhi e nettari di frutta, frutta sciroppata (ad es. pesche sciroppate), condimenti e salse, aromi e spezie, 
patate fritte, pop corn, cornflakes.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella declaratoria della voce 1452 è stato esplicitato che la produzione di alimenti conservati avviene attraverso le operazioni di cottura, precottura, ecc..
È stato eliminato il riferimento alle fasi di confezionamento, comunque comprese nella voce.
Inoltre a questa voce sono state ricondotte le lavorazioni afferenti agli �Alimenti speciali� precedentemente previsti nella voce 147200.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 1460 si riferisce alle attività di produzione e raffinazione degli zuccheri, e ad alcune produzioni dolciarie (ad. es. cacao, cioccolato, caramelle, confetti, frutta candita, miele, ecc.).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 1460 è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce si riferisce:
- ai processi di produzione degli zuccheri;
- ai processi di raffinazione degli zuccheri,
ottenuti da biomasse agricole (barbabietola e canna da zucchero).

Per la produzione di zuccheri ottenuti per sintesi chimica o per via enzimatica/microbiologica (per esempio, sciroppo di glucosio, sciroppo di zucchero invertito, sciroppo di maltitolo) vedi le 
pertinenti voci del grande gruppo 2.
Il confezionamento a sé stante degli zuccheri trova riferimento al gruppo 1500.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 1461 è rimasto invariato; è stato eliminato il riferimento alla melassa in quanto parte integrante del ciclo degli zuccherifici.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono ricomprese nella voce:
- la produzione del cacao e dei suoi semilavorati (per esempio, pasta di cacao) a partire dalla materia prima (per la produzione di burro di cacao vedi voce 1432);
- la lavorazione del cacao per la produzione del cioccolato;
- la lavorazione del cioccolato per l�ottenimento dei suoi derivati (per esempio cioccolato fondente, al latte, gianduia; in tavolette, cioccolatini, praline, dragèes, decorazioni, uova di cioccolato, 
fiori di cioccolato); per la produzione di liquori a base di cacao/cioccolato vedi voce 1414;
- la produzione di caramelle di ogni tipologia, sia dure che morbide (per esempio gelatine, fondenti, pastiglie); inclusi i lecca lecca e le gomme da masticare;
- la produzione di confetterie e frutta secca pralinata/caramellata, compresa l�eventuale confezione (per esempio in forme floreali);
- le lavorazioni di canditura per la produzione di frutti canditi (per esempio marroni), e di prodotti vegetali e loro parti canditi (per esempio zenzero candito, zucca candita, violette �candite�, 
petali di rosa �canditi�);
- le lavorazioni di taglio/miscelazione/raffinazione del miele svolte dalle imprese industriali; per la produzione del miele in apicoltura vedi gruppo 1200; per il confezionamento a sé stante del 
miele (esclusa ogni fase di taglio/miscelazione) vedi gruppo 1500:
- la lavorazione industriale delle radici di liquirizia per la produzione dei suoi semilavorati (per esempio polvere, pani, pasta) e di stecche di radici, nonché la lavorazione dei semilavorati della 
liquirizia per la produzione di prodotti finiti a base di liquirizia comunque riferibili alla voce (per esempio pasticche e caramelle alla liquirizia); per la produzione di liquori a base di liquirizia vedi 
voce 1414;
- la preparazione di sciroppi (per esempio sciroppo di menta, di lampone, di granatina, di mandorle, di orzata), ove con sciroppi si intendono le soluzioni acquose ad elevata concentrazione di 
zuccheri ottenute per semplice mescolamento di acqua e zuccheri con l�aggiunta di aromi/aromatizzanti/estratti vegetali oltre agli altri componenti consentiti dalla legge; per la produzione di 
prodotti aventi la denominazione commerciale di �sciroppo�, come ad esempio lo sciroppo di glucosio, lo sciroppo di zucchero invertito, lo sciroppo di maltitolo, ottenuti non per semplice 
miscelazione di acqua/zuccheri/aromi ma per effetto di trattamenti chimici (per esempio, idrolisi acida)/enzimatici/microbiologici, si rimanda alle pertinenti voci del grande gruppo 2 (per 
esempio, voce 2115); per la produzione di frutta sciroppata vedi voce 1452.
Per analogia coi cicli produttivi indicati, è ricompresa nella voce la produzione di torrone/croccanti/pralinati (per esempio, croccante di mandorle, di arachidi, di semi di sesamo).
Riguardo alla produzione di �additivi per bevande ed altri alimenti�, si precisa che la voce si riferisce al confezionamento di quelle sostanze, e di quei preparati/miscele ottenuti per miscelazione 
di due o più sostanze, destinati ad essere utilizzati sia da utilizzatori professionali che dai consumatori finali, talvolta con l�aggiunta di altri componenti quali acqua o latte e generalmente dopo 
essere stati sottoposti a trattamenti termici, per la preparazione di bevande/alimenti/prodotti dolciari.
Tali sostanze/preparati non costituiscono di per sé alimenti pronti per il consumo, e alcuni tipici esempi sono i seguenti:
- basi/neutri/stabilizzanti per gelati/semifreddi/mousse; preparati per panne cotte/creme/cioccolata calda;
- paste aromatizzanti;
- preparati per bevande frizzanti/effervescenti (a base di miscele di zucchero, bicarbonato di sodio/potassio, citrato di sodio, acido malico/citrico).
Per la sintesi di additivi destinati all�industria alimentare, si vedano le pertinenti voci del grande gruppo 2 (per esempio, per la produzione di acido tartarico-E334 vedi voce 2115).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria della voce 1462 è stata modificata in quanto sono state ricondotte alla voce 1444 le produzioni di pasticceria e alcune produzioni dolciarie, 
precedentemente previste alla voce 146200. 
In questa voce trovano classificazione tutte le attività di produzione di semilavorati per l�industria alimentare.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo comprende le attività di lavorazione del caffè e dei suoi surrogati, del tè, della camomilla e di altre erbe e fiori.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 1470 è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Nell�ambito della voce rientrano:
- la lavorazione del caffè, nonché la produzione di suoi surrogati (caffè d�orzo/malto, di segale e di cicoria, anche in miscele) e di prodotti a base di caffè/surrogati del caffè;
- la lavorazione del tè, della camomilla e di altre erbe e fiori destinati alla preparazione di infusi o estratti;
- le attività di preparazione, miscelazione e confezionamento di prodotti vegetali destinati alle erboristerie. 
Per la produzione di bevande pronte (bibite analcoliche, liquori, ecc.) a base di caffè e suoi surrogati, di tè, camomilla e altri prodotti vegetali, vedi voci 1411 e 1414.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 1471 è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono classificate a questa voce le attività svolte a sé stanti di produzione di microorganismi destinati all�utilizzo nell�industria alimentare, come ad esempio:
- lieviti e batteri per l�industria enologica;
- lattobacilli per l�industria casearia;
- lieviti per la panificazione e per la produzione di birra.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stata prevista la nuova voce 1473 in cui sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alla voce 144500 �Lieviterie�.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Afferiscono a questo sottogruppo le produzioni di:
- alimenti/nutrienti destinati all�alimentazione degli animali (per esempio, mangimi, foraggi, integrativi zootecnici, derivati di biomasse, alimenti secchi/umidi per gli animali di 
affezione/compagnia);
- farine di pesce, carne e sangue.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 1480 è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono classificate a questo gruppo:
- le attività a sé stanti di magazzinaggio per la stagionatura di prodotti caseari, salumi e prosciutti;
- le attività a sé stanti di magazzinaggio per la conservazione/maturazione dei prodotti ortofrutticoli;
- le attività a sé stanti di solo imbottigliamento degli oli di oliva, comprensivo di eventuali fasi di filtrazione/decantazione/centrifugazione necessarie per purificare l�olio da eventuali materiali in 
sospensione; escluso il taglio/miscelazione degli oli di oliva per il quale vedi voce 1433; per l�imbottigliamento dell�olio svolto a valle della frangitura/spremitura, vedi voce 1431;
- le attività a sé stanti di confezionamento/imballaggio di prodotti alimentari (comprese le eventuali fasi preliminari di selezione/cernita, lavaggio, sezionamento/riduzione dimensionale). 
Gli unici trattamenti di conservazione ammessi sono il confezionamento in atmosfere protettive/modificate/sottovuoto; per altri eventuali trattamenti di conservazione, per esempio, per 
l�essiccazione, fare riferimento alla voce 1452.
La riduzione dimensionale ammessa dalla voce è la grossolana macinazione/frantumazione di biomasse vegetali (p.e. per ottenere granella di nocciole, scaglie/lamelle di mandorle), che può 
intendersi come fase preliminare all�attività di confezionamento e imballaggio di tali prodotti alimentari.Sono classificati al gruppo 1500 ad esempio, le attività a sé stanti di confezionamento e 
imballaggio di:
- prodotti ortofrutticoli;
- frutta secca/essiccata/disidratata/candita (per esempio mandorle, pistacchi, arachidi, uvetta, noci, fichi, datteri, e relativi mix; già essiccati, disidratati, canditi);
- granelle e relativi mix (per esempio, di mandorle, di nocciole, di pistacchi);
- cereali essiccati/soffiati (per esempio, fiocchi d�avena, riso soffiato);
- legumi secchi (già essiccati);
- zucchero;
- insalate al taglio e macedonie di frutta;
- salumi e formaggi, anche previo porzionamento (per esempio salumi affettati).
Si precisa che la locuzione �sezionamento� utilizzata nella declaratoria del gruppo si riferisce unicamente alle eventuali operazioni di riduzione dimensionale e non riguarda, ad esempio, l�attività 
dei laboratori di sezionamento per la lavorazione delle carni, per i quali occorre invece riferirsi al gruppo 1200. 
L�attività di cui al gruppo 1500 comprende l�eventuale gestione degli impianti frigoriferi svolta congiuntamente al magazzinaggio.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stato istituito il nuovo gruppo 1500 per differenziare le attività di conservazione, imballaggio e confezionamento di prodotti alimentari, ivi comprese, dalle attività 
dei magazzini per la custodia, conservazione e confezionamento di merci varie, di cui al gruppo 9300, in quanto caratterizzate da un diverso ciclo produttivo.
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.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 2 si articola in tre gruppi:
- 2100 relativo alle lavorazioni di sostanze chimiche, materie plastiche e gomma;
- 2200 relativo alle lavorazioni di carta e poligrafia;
- 2300 relativo al confezionamento di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e cosmetici.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il grande gruppo 2 è stato rivisto alla luce delle attuali logiche produttive e delle moderne tecnologie di produzione.
Alcune lavorazioni sono state spostate ad altri grandi gruppi, in particolare: 
- 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; 
- La lavorazione di pelli e cuoio è stata inserita nell�ambito del grande gruppo 8. 
Nel grande gruppo sono stati inseriti espliciti riferimenti ad attività di produzione relativamente nuove, emergenti e per le quali è prevedibile una crescita nei prossimi anni; in particolare sono 
state esplicitate le produzioni di: 
- nano-materiali; 
- salviettine umide; 
- premiscelati liquidi e in pasta. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo si riferisce alle lavorazioni di sostanze chimiche, delle materie plastiche e della gomma.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 2100 è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo si riferisce alla produzione e lavorazione di prodotti chimici, farmaceutici, cosmetici e detergenti ottenuti mediante diversi processi quali sintesi, trasformazione chimica, 
microbiologica ed enzimatica, miscelazione, formulazione, purificazione, omogeneizzazione, ecc..

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 2110 è stato modificato in modo da rappresentare unitariamente i processi produttivi che prevedono, come fase caratterizzante, la sintesi, la 
trasformazione chimica, microbiologica o enzimatica, la miscelazione, la formulazione, ecc.
Sono state inoltre ricondotte nel sottogruppo alcune lavorazioni precedentemente previste nel sottogruppo 218000.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

In questa voce sono comprese tutte le produzioni di prodotti chimici organici e inorganici non espressamente previste altrove.
Sono qui riferiti anche il trattamento, recupero di prodotti chimici (ad esempio, la rigenerazione di carboni attivi) quando effettuata a sé stante.
Inoltre è qui riferita la produzione di fiammiferi.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 2111 continuano ad essere ricomprese le produzioni di prodotti chimici organici e inorganici non espressamente previste altrove. 
Sono state ricondotte nella voce 2111 le lavorazioni precedentemente previste alle voci 212200 �Prodotti tossici, cancerogeni, mutageni e tossici per il ciclo riproduttivo, prodotti corrosivi�, 
218100 �Carburi e calciocianammide� e 218500 �Fiammiferi�. Si precisa che la voce 212200 si distingueva dalla 211100 non sotto il profilo tecnico, ma solo per la classificazione di pericolo dei 
prodotti. Con l�entrata in vigore del Regolamento del Parlamento europeo e Consiglio UE 1272/2008/Ce - Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele � sono 
variate le classi di rischio degli agenti chimici pericolosi e la distinzione classificativa tra le voci 211100 e 212200 non era più applicabile coerentemente con la popolazione delle voci.

È stata, altresì, data maggiore evidenza all�attività di �trattamento, recupero di prodotti chimici�.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

In questa voce sono comprese tutte le produzioni di preparati e prodotti della chimica farmaceutica nei tre diversi stadi principali di lavorazione ovvero principi attivi, intermedi e medicinali; 
inoltre è compresa l�eventuale produzione di cosmetici prodotti da aziende che effettuano produzioni della chimica farmaceutica.
Altre tipologie di produzione di cosmetici sono da riferire alle voci 2115 (formulazione di sostanze acquistate in prevalenza da terzi), e 2116 (produzione di cosmetici da parte di aziende che 
producono detersivi o prodotti a base di tensioattivi).
Va qui riferita anche la produzione di preparati farmaceutici, ad esempio, derivati del sangue, lavorazione e produzione di estratti di ghiandole, vaccini, preparati omeopatici, ecc..
Il confezionamento a sé stante di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e cosmetici, ad esempio inscatolamento di flaconi, di bustine, di blister, inserimento del foglietto illustrativo, 
etichettatura, incluso l�imbottigliamento e comprese le eventuali fasi di conservazione e confezionamento primario, va riferito al gruppo 2300.
Alla voce 2112 è riferita anche la produzione di radiofarmaci e prodotti radioattivi per usi diagnostici ed industriali per tutte le fasi di preparazione, trattamento, manipolazione.
Lo smaltimento di radiofarmaci è esplicitamente escluso e va invece riferito al gruppo 4500, così come sono da riferirsi al gruppo 4500 altri prodotti radioattivi non a uso diagnostico e 
industriale quali i combustibili nucleari.
Trova riferimento alla voce anche la produzione di prodotti sussidiari di uso medico e veterinario quali ad esempio suture preconfezionate, cerotti medicati ed è ricompresa la confezione a sé 
stante di cotone idrofilo, garze, bendaggi; non è qui riferibile la sola produzione dei tessili la quale trova corretto riferimento al grande gruppo 8.
Infine è qui riferita la produzione di kit da banco per analisi chimico-cliniche di diagnostica, ad esempio test di gravidanza o test per il diabete, in quanto si tratta di prodotti complessi affini sia 
ai preparati farmaceutici sia ai prodotti sussidiari di uso medico e veterinario.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, dalla declaratoria della voce 2112 è stato eliminato il riferimento alla produzione di pannolini ed assorbenti igienici in quanto tali lavorazioni sono state ricondotte 
nella voce 2117 di nuova istituzione. 
Sono riferibili alla voce 2112 i prodotti radioattivi per usi diagnostici ed industriali, precedentemente previsti alle voci 212000 e 212100.
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 presso le farmacie, in quanto tali esercizi non sono inquadrati nella gestione Industria.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce è riferita alla produzione di concimi di origine animale e vegetale, ad esempio, per miscelazione, stabilizzazione, umificazione, essiccamento.
È qui riferita anche la produzione di fertilizzanti chimici di origine minerale o sintetica. L�eventuale produzione di ammoniaca se impiegata come materia prima nei cicli produttivi è qui 
ricompresa.
La produzione di ammoniaca a sé stante va riferita alle voci 2145 o 2173 a seconda se prodotta nell�ambito di raffinerie o con processi di tipo elettrochimico. Si precisa che la produzione di 
calciocianammide va riferita alla voce 2111.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stata istituita la nuova voce 2113 in cui sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alla voce 215400, con alcuni rimandi per quanto attiene la 
produzione di ammoniaca a sé stante.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 42 di 826



GESTIONE

INDUSTRIA

GG

2

GRUPPO

2100

SOTTOGRUPPO

2110

VOCE

2114

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono riferite a questa voce la sintesi di principi attivi, la formulazione e il confezionamento di agrofarmaci, fitosanitari e fitoregolatori. Alcuni esempi di questi prodotti sono pesticidi, insetticidi, 
fungicidi, antiparassitari, erbicidi. Il confezionamento anche se effettuato a sé stante è qui ricompreso. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stata istituita la nuova voce 2114 in cui confluiscono le lavorazioni relative ai �Prodotti fitosanitari� precedentemente previste alla voce 215500.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

È riferita a questa voce la produzione di cosmetici (per la pelle, per vestibolo e cavità orale, per gli occhi, ecc.), mediante formulazione di sostanze acquistate in prevalenza da terzi, 
miscelazione, omogeneizzazione e confezionamento; le aziende che realizzano l�intero ciclo tecnologico producendo anche le materie prime cosmetiche, vanno invece classificate alle voci 2112 
o 2116.
Si precisa, inoltre, che la produzione di cosmetici (di qualunque natura) realizzata da parte di aziende che effettuano produzioni della chimica farmaceutica è da riferire alla voce 2112; 
parimenti la produzione di cosmetici (di qualunque natura) da parte di aziende che producono detersivi o altri prodotti a base di tensioattivi è da riferire alla voce 2116.
È compresa nella voce 2115 anche la produzione di essenze e profumi senza distillazione; l�eventuale raccolta e lavorazione di foglie, fiori e frutta è sempre compresa in questa voce.
La produzione di essenze e profumi con distillazione è classificata invece alla voce 2141 che ricomprende espressamente i cicli produttivi caratterizzati dalla prevalenza di fasi di distillazione per 
la produzione ad esempio di oli essenziali, eteri, alcoli e resine. 
Anche le preparazioni erboristiche, le lavorazioni di estrazione da piante come ad esempio l�estrazione di oli essenziali e la produzione di essenze, profumi e miscugli di prodotti odoriferi sono 
riferite alla voce 2112. La voce ricomprende le eventuali attività di lavorazione delle piante quali la raccolta e la lavorazione di foglie, fiori e frutta.
Sono escluse dal campo di applicazione della voce le produzioni per estrazione espressamente previste al grande gruppo 1 (ad esempio liquirizia, caffè, camomilla, ecc.).
Si precisa che il confezionamento a sé stante di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e cosmetici, ad es. inscatolamento di flaconi, di bustine, di blister, inserimento del foglietto illustrativo, 
etichettatura, incluso l�imbottigliamento e comprese le eventuali fasi di conservazione e confezionamento primario va riferito al gruppo 2300.
Sono inoltre riferibili a questa voce la produzione di appretti quali amido, fecola, glucosio, destrina ed affini e la produzione di prodotti aventi la denominazione commerciale di �sciroppo�, come 
ad esempio lo sciroppo di glucosio, lo sciroppo di zucchero invertito, lo sciroppo di maltitolo, ottenuti non per semplice miscelazione di acqua/zuccheri/aromi ma tramite trattamenti chimici (per 
es. idrolisi acida)/enzimatici/microbiologici.
Infine trovano corretto riferimento nella voce le produzioni di citrato di calcio (compresa l�eventuale estrazione di essenze di agrumi e la raccolta dei frutti), cremore di tartaro, acido tartarico e 
tartrati in genere.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stata istituita la nuova voce 2115 in cui sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente classificate alle 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 141400 per la sola parte relativa agli oli essenziali. 
La nuova voce 2115 comprende inoltre le eventuali attività di lavorazione delle piante.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

È riferita a questa voce la produzione di tensioattivi (ionici e non ionici) e la loro formulazione, anche se svolta a sé stante, con sostanze ausiliarie finalizzata alla produzione di detersivi o altri 
prodotti a base di tensioattivi; è compresa l�eventuale produzione di cosmetici. Pertanto sia la produzione del principio attivo che la sua formulazione rientrano nella voce.
I prodotti ottenuti per saponificazione dei grassi sono invece esclusi dal campo di applicazione della voce in quanto da riferire al sottogruppo 2150.
Inoltre è qui riferita la produzione di addensanti per la stampa dei tessuti.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stata istituita la nuova voce 2116 in cui confluiscono le lavorazioni �Prodotti tensioattivi ionici e non ionici. Addensanti per la stampa dei tessuti� precedentemente 
riferite alla voce 218600.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La nuova voce 2117 si riferisce alla produzione di articoli in TNT (tessuto non tessuto) e simili per la cura della persona, degli ambienti e degli animali arricchiti o umidificati con soluzioni 
detergenti, cosmetiche. È riferita a questa voce anche la produzione di pannolini, assorbenti igienici e simili.
La produzione dei tessili è invece da riferirsi al sottogruppo 8170.
Se le lavorazioni effettuate sul TNT consistono esclusivamente nel taglio e confezionamento dei foglietti già arricchiti, il corretto riferimento è alla voce 2221 in quanto la lavorazione è tipica dei 
lavori di cartotecnica.
La produzione delle fibre o del filo utilizzati per realizzare il TNT è comunque da riferire alla voce 2193.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stata istituita la nuova voce 2117 per ricondurre ad una specifica previsione tariffaria il ciclo tecnologico della produzione delle salviettine umide, precedentemente 
classificato attraverso l�analisi tecnica della lavorazione.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Si riferiscono a questa voce le produzioni di sodio, potassio, calcio, bario, magnesio, litio e rispettivi composti prodotti sia attraverso processi elettrochimici che con altri metodi di produzione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 2118 è rimasto invariato. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 2130 si riferisce alla produzione di sostanze, miscele e prodotti esplosivi e alla produzione di fuochi artificiali.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 2130 è invariato; la declaratoria è stata modificata da �Esplosivi� a �Produzione di sostanze, miscele e prodotti esplosivi. Fuochi 
artificiali�.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 2131 è specifica per la produzione di esplosivi da scoppio e da lancio e per la produzione di propellenti.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 2131 è invariato.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 49 di 826



GESTIONE

INDUSTRIA

GG

2

GRUPPO

2100

SOTTOGRUPPO

2130

VOCE

2132

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce si riferisce alla produzione di capsule, inneschi e micce.
Inoltre è qui riferito il ciclo produttivo completo di caricamento e scaricamento delle cartucce, dei proiettili, di bombe, di siluri, di missili e di altri congegni esplosivi. Pertanto è qui ricompresa, 
nell�ambito del completo ciclo produttivo, anche l�eventuale produzione di pallini, bossoli per armi portatili, fondelli, borre, ecc.. La produzione di propellenti ed esplosivi da scoppio e da lancio 
va comunque classificata alla voce 2131. Va precisato che la produzione di pallini, bossoli, borre, ecc. effettuata a sé stante, va invece riferita alle voci specifiche: 2197 per le borre ed i bossoli 
in plastica e 6270 per i pallini, i fondelli e i bossoli di metallo.
È riferita questa voce l�attività di bonifica da ordigni bellici.
La produzione di fuochi artificiali è da riferire alla voce 2133. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 2132 è stato esplicitato il riferimento alle attività di bonifica da ordigni bellici.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce si riferisce sia alla produzione di fuochi artificiali che all�allestimento e conduzione di spettacoli pirotecnici anche quando le due attività sono effettuate a sé stanti. Occorre precisare che 
le operazioni di manipolazione di esplosivi finalizzate ad opere di demolizione non sono qui ricomprese ma sono da riferire al GG3. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stata istituita la nuova voce 2133 nella quale sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alla voce 057000. La declaratoria è stata modificata 
eliminando il riferimento alla pirotecnia, per adattare il contenuto al sottogruppo.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono ricompresi nel sottogruppo i processi produttivi che prevedono fasi di distillazione.
La distillazione è una tecnica utilizzata sia per ottenere un prodotto, sia per raffinare o purificare un prodotto ottenuto con altri mezzi.
È opportuno precisare che �distillare� significa separare, con l�ausilio della pressione e della temperatura, i diversi prodotti contenuti in un materiale greggio, sia solido (come ad es. il legno e i 
combustibili fossili), sia liquido (come ad es. il petrolio e gli oli essenziali). La distillazione quindi può essere usata sia come mezzo per la produzione di un determinato prodotto, sia per 
raffinare o purificare un prodotto ottenuto con altri mezzi (ad esempio eliminazione di impurità da alcool prodotto per sintesi). In quest�ultimo caso non sono applicabili le voci del sottogruppo 
2140, ma quelle relative ai prodotti finiti.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del sottogruppo 2140 è stata modificata in modo da escludere esplicitamente le attività che prevedono la distillazione solo ai fini della purificazione. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Il sottogruppo si riferisce solo alle lavorazioni che utilizzano le fasi di distillazione come metodo di produzione. Le attività svolte nell�ambito di altri cicli come la raffinazione e la purificazione 
mediante distillazione di prodotti sono esplicitamente escluse e sono da riferirsi alle specifiche voci di ogni prodotto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono da riferire a questa voce i cicli produttivi di agenti chimici caratterizzati da prevalenti fasi di distillazione quali, ad esempio, la produzione di alcooli per distillazione (non per 
fermentazione) o la produzione di eteri, oli essenziali e resine.
Le produzioni di alcooli per fermentazione sono da riferire alla voce 1414.
La dizione �Produzione comprendente prevalenti fasi di distillazione� sottolinea che se i processi di distillazione assumono un�importanza limitata, se non del tutto residuale, ai fini della 
caratterizzazione del ciclo produttivo occorrerà riferirsi alle voci di pertinenza dei vari prodotti.
Sono escluse dal campo di applicazione della voce le lavorazioni di estrazione da piante come ad esempio l�estrazione di oli essenziali e la produzione di essenze e profumi senza distillazione 
nonché di miscugli di prodotti odoriferi riferibili alla voce 2115.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 2141 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente classificate alle 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. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Il sottogruppo si riferisce solo alle lavorazioni che utilizzano le fasi di distillazione come metodo di produzione. Le attività svolte nell�ambito di altri cicli come la raffinazione e la purificazione 
mediante distillazione di prodotti sono esplicitamente escluse e sono da riferirsi alle specifiche voci di ogni prodotto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

È riferita a questa voce la produzione di prodotti di distillazione del legno, di combustibili fossili solidi e di catrame; la produzione effettuata nell�ambito dell�esercizio di reti di distribuzione di 
gas e liquidi combustibili trova invece corretto riferimento al gruppo 4300.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 2143 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Il sottogruppo si riferisce solo alle lavorazioni che utilizzano le fasi di distillazione come metodo di produzione. Le attività svolte nell�ambito di altri cicli come la raffinazione e la purificazione 
mediante distillazione di prodotti  sono esplicitamente escluse  e sono da riferirsi alle specifiche voci di ogni prodotto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce si riferisce ai processi di raffinazione del petrolio e alle produzioni petrolchimiche e ricomprende la produzione di intermedi e di derivati e il trattamento degli oli minerali esausti.
La produzione di resine sintetiche non è qui ricompresa in quanto riferibile alle voci del sottogruppo 2190. Sono qui riferite anche le lavorazioni di compressione, liquefazione e dissoluzione di 
gas derivati dalla raffinazione del petrolio e dalla petrolchimica, mentre è esclusa la produzione di gas derivati da processi elettrochimici o dalla distillazione dell�aria liquida riferibili, questi 
ultimi, alla voce 2173.
La voce comprende anche i processi di desolforazione di prodotti petroliferi con successiva produzione di zolfo e la produzione di idrogeno da idrocarburi.
Infine è qui riferibile il degasolinaggio del metano effettuato a sé stante che viceversa, quando connesso ad attività estrattive, afferisce al sottogruppo 7130.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria della voce 2145 è stata ampliata esplicitando il trattamento degli oli minerali esausti e mantenendo inalterato il contenuto della voce. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Il sottogruppo si riferisce solo alle lavorazioni che utilizzano le fasi di distillazione come metodo di produzione. Le attività svolte nell�ambito di altri cicli come la raffinazione e la purificazione 
mediante distillazione di prodotti sono esplicitamente escluse e sono da riferirsi alle specifiche voci di ogni prodotto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce si riferisce ai servizi generali quali la manutenzione periodica, lo stoccaggio e distribuzione di materie prime, il trattamento di reflui, i laboratori di controllo qualità, la sorveglianza e 
sicurezza, i servizi antincendio, l�infermeria ecc. che vengono forniti da terzi a stabilimenti di raffinazione di oli minerali e/o a stabilimenti di successiva trasformazione dei prodotti di raffineria.
Sono esclusi da questi servizi i laboratori di ricerca riferibili alla voce 0620.
Inoltre, sono da riferire a questa voce le produzioni di energia elettrica, di acqua deionizzata, di vapore, di ossigeno e azoto ed altre simili sostanze di necessità generale, sempre effettuate da 
terzi all�interno di stabilimenti di raffinazione di oli minerali e/o per stabilimenti di successiva trasformazione dei prodotti di raffineria.
Sono infine qui ricomprese le eventuali cessioni di utilities come ad esempio energia elettrica, acqua deionizzata e vapore, anche ad altri settori industriali.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria della voce 2146 è stata ampliata, mantenendo inalterato il contenuto della voce.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono riferibili a questo sottogruppo tutte le lavorazioni dei grassi ovvero sia la produzione per estrazione con impiego di solventi di oli e grassi industriali, animali e vegetali che la lavorazione di 
oli e grassi, per la produzione di lubrificanti vegetali, stearina, glicerina; sgrassamento di ossa; candele di sego, candele steariche, lumini, torce; oli e grassi speciali ecc..
È inoltre qui riferita la produzione di saponi ottenuti per reazioni di saponificazione di oli, grassi ed acidi grassi; è invece esclusa dal campo di applicazione del sottogruppo la lavorazione di oli e 
grassi alimentari, espressamente prevista al grande gruppo 1.
È anche esclusa la produzione di tensioattivi ottenuti per sintesi chimica e di prodotti a base di tensioattivi che trova corretto riferimento alla voce 2116.
È inoltre riferita a questa voce la produzione di colle e gelatine da residui animali, albumine ed affini.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, al sottogruppo 2150 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alle voci 215100, 215200, 215300, disciplinando in tal modo in un unico 
riferimento le lavorazioni dei grassi. È stata inoltre rimandata in modo esplicito al grande gruppo 1 la lavorazione degli oli alimentari.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo ricomprende le produzioni di coloranti, colori, vernici, concianti ed affini, la produzione di premiscelati, liquidi o in pasta, per edilizia e la preparazione di superfici sensibili.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del sottogruppo 2160 è stata ampliata per esplicitare la produzione di premiscelati liquidi o in pasta, nonché la preparazione di superfici sensibili.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce ricomprende tutti i pigmenti coloranti inorganici (ossidi di zinco, di cromo, di manganese, di ferro, solfuri di cadmio, ecc.) e organici naturali e di sintesi, compresi gli intermedi (naftoli, 
naftilammine, acidi naftalin-solfonici, nitroderivati aromatici, aldeidi, chetoni, ecc.).
È esclusa dal campo di applicazione della voce la produzione di coloranti inorganici nell�ambito della produzione di fondenti, vernici e smalti vetrosi (cosiddette �fritte�) che è da riferire al 
sottogruppo 7370 in quanto caratterizzata da tecnologie proprie dell�industria vetraria.
È invece qui ricompresa la produzione di prodotti per tinta e per concia di natura vegetale.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria della voce 2161 è stata modificata per ricondurre in tale riferimento l�intera produzione di tutti i pigmenti coloranti con accorpamento della voce 
216300. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono qui ricomprese le produzioni di pitture e di vernici.
Esempi sono le pitture ad acqua, alla calce, alla colla, al silicato, emulsionate, all�olio, ecc. e le vernici oleoresinose e a solventi volatili; è qui ricompresa anche la produzione di vernici per 
rivestimenti murali a base di resine sintetiche e materiali litoidi, anche refrattarie.
Anche la produzione di premiscelati liquidi e in pasta per edilizia, quali intonaci, rasanti, malte e stucchi trova corretto riferimento in questa voce.
La produzione di calce, di cemento e di gesso è da riferire al sottogruppo 7220, e quella di premiscelati in polvere alla voce 7252.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella declaratoria della voce 2162 è stato aggiunto un esplicito riferimento alla produzione di premiscelati per edilizia liquidi e in pasta (ad es. intonaci, rasanti, malte, 
stucchi).
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono riferite a questa voce le produzioni di inchiostri, ceralacca, gomma arabica, colle alla caseina, colle organiche sintetiche, pasta per poligrafi e per rulli tipografici, capsule viscose.
È inoltre qui riferita la produzione di toner, mentre la rigenerazione di toner e cartucce di inchiostro è da riferire alla voce 2166.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 2164 è stato aggiunto un esplicito riferimento alla produzione di toner.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono da riferire a questa voce tutte le fasi di produzione di cera vegetale e animale (estrazione, fusione, imbiancamento, raffinazione) e la realizzazione di prodotti a base di cera, ad esempio 
candele, lumini. È esclusa la lavorazione delle cere minerali o sintetiche per le quali si rimanda alle voci specifiche.
Inoltre è riferita a questa voce la produzione di lucidi, creme e di prodotti a base di cera o sostanze alternative per il trattamento, ad esempio di pelli, cuoi, pavimenti, mobili e carrozzerie.
La produzione di prodotti destinati alla litografia è da riferire alla voce 2164.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 2165 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa voce è riferita alle lavorazioni di rigenerazione di toner e cartucce di inchiostro. La sostituzione delle loro parti usurate, ove necessario, è qui ricompresa. La produzione di toner è 
riferibile alla voce 2164.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stata istituita la nuova voce 2166 per ricondurre ad una specifica previsione tariffaria i cicli produttivi aziendali di rigenerazione di toner e cartucce di inchiostro, 
prima riferiti rispettivamente al sottogruppo 651000 e al gruppo 930000 per analisi tecnica.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano corretto inquadramento nella voce la preparazione di superfici sensibili, ad esempio carta, lastre, pellicole fotocinematografiche e la produzione di supporti in acetil-cellulosa. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stata istituita la nuova voce 2167 in cui è stata ricondotta la preparazione di superfici sensibili precedentemente prevista nella voce 218700. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono ricompresi in questo sottogruppo tutti i prodotti ottenibili da lavorazioni elettrochimiche ad esempio la produzione di gas compressi, di metalli alcalini e alcalino terrosi, di prodotti non 
gassosi.
Sono qui riferiti anche trattamenti superficiali effettuati per via elettrochimica.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del sottogruppo 2170 è stata ampliata per esplicitare tutti i prodotti ottenibili da lavorazioni elettrochimiche. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono qui riferite tutte le lavorazioni galvanotecniche quali la galvanostegia, la galvanoplastica di rivestimento e di formatura, l�anodizzazione, la metallocromia, la cromatazione, la lucidatura 
elettrolitica.
Non sono riferibili a questo sottogruppo i processi chimici e chimico-fisici effettuati nell�ambito di lavorazioni metallurgiche che trovano corretto inquadramento ai gruppi 6100 e 6200.
Occorre precisare che tra le diverse tecniche di rivestimento è compresa, ad esempio, anche la zincatura. Quest�ultima rientra nel campo di applicazione della voce 2172 solamente se viene 
effettuata per via elettrolitica. Viceversa la zincatura a freddo, effettuata con processo assimilabile alla verniciatura, trova corretto riferimento alla voce 6282, mentre la zincatura a caldo, 
effettuata per immersione, trova riferimento alla voce 6283.
Per le stesse ragioni sono escluse dal campo di applicazione della voce la fosfatazione, che è un processo di deposizione di tipo non elettrochimico riferibile alla voce 6283, e la metallizzazione a 
proiezione, attività da riferire alla voce 6291 in quanto tecnica affine alla saldatura.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 2172 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono da riferire a questa voce le produzioni per via elettrochimica di gas, quali idrogeno, ossigeno, cloro e fluoro, ecc..
Anche la produzione e distillazione di aria liquida trova corretto inquadramento in questa voce, compresa l�eventuale successiva produzione di ammoniaca.
Inoltre la compressione, liquefazione, dissoluzione, e imbombolamento di gas rientrano nel campo di applicazione della voce, ad esclusione delle medesime lavorazioni effettuate su gas derivati 
dalla raffinazione del petrolio e dalla petrolchimica di cui alla voce 2145.
Infine la produzione di prodotti non gassosi ottenuti con processi elettrochimici è riferita a questa voce ad esclusione delle produzioni di sodio, potassio, calcio, bario, magnesio, litio e rispettivi 
composti per le quali occorre riferirsi alla specifica voce 2118.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 2173 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alla voce 217100 �Prodotti elettrochimici in genere�.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo è dedicato ai cicli di lavorazione di rifiuti in materie plastiche e gomma destinati al riciclo, in particolare alla triturazione per la produzione di materie prime secondarie (MPS).
La fase di selezione/cernita delle frazioni merceologiche dedicata alla separazione delle materie plastiche e della gomma dal resto dei materiali è esclusa dal campo di applicazione della voce, in 
quanto riferibile alla voce 0423 se si tratta di selezione/cernita di imballaggi, o alla voce 0421 se si tratta di selezione/cernita effettuata nelle isole ecologiche o su RSU. Nella voce 2180 è però 
compresa la selezione delle materie plastiche e della gomma, ad esempio per tipologia, colore, dimensioni, ecc., come prima fase finalizzata alla successiva produzione di MPS.
La successiva lavorazione delle materie ottenute quali fiocchi, scaglie, granuli, ecc. va riferita alle specifiche voci.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 2180 di nuova istituzione ed esplicita i cicli relativi alla produzione di materie prime (c.d. seconde) riciclando manufatti in plastica e gomma.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo riguarda la produzione e lavorazione di resine sintetiche, materie plastiche e gomma mediante, ad esempio, processi di sintesi, miscelazione, compoundizzazione e granulazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 2190 è rimasto invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

È da riferire a questa voce il ciclo integrale di produzione di polimeri sintetici ed artificiali, per esempio, termoindurenti e termoplastici; sono qui ricomprese anche le eventuali operazioni di 
preparazione successiva dei materiali plastici realizzati per miscelazione dei polimeri con altre sostanze ausiliarie, compoundizzazione, granulazione, miscelazione, additivazione di coloranti, di 
stabilizzanti, di plastificanti, ecc..
Occorre però precisare che qualora le operazioni di preparazione dei materiali plastici a partire da polimeri vengano svolte a sé stante trovano corretto riferimento alla voce 2197 e non a 
questa voce.
È inoltre esclusa dal campo di applicazione della voce 2191 la produzione di intermedi, per la quale si rimanda ai riferimenti specifici.
Trovano qui corretto riferimento anche la produzione di tutti i tipi di elastomeri e la produzione di gomma sintetica e di lattici.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 2191 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente classificate alla voce 219400 �Gomma sintetica: produzione di elastomeri sintetici di uso 
generale e speciale; lattici sintetici�.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

È riferita a questa voce la produzione di nanomateriali, come ad esempio il grafene e i nanotubi di carbonio.
Il mero utilizzo di nanomateriali come materia prima non è invece da riferire a questa voce ma alle voci specifiche delle singole lavorazioni. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stata istituita la nuova voce 2192 per ricondurre ad una specifica previsione tariffaria i cicli di produzione dei nano-materiali che in precedenza venivano ricondotti 
alla voce 211100 per analisi tecnica.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

È riferita a questa voce la produzione di fibre tessili artificiali, cellulosiche e sintetiche e l�eventuale ricavo dei filati. 
Eventuali operazioni di finissaggio effettuate congiuntamente alla produzione vanno riferite a questa voce e non al grande gruppo 8. 
La produzione di fibre minerali (ed es. lana di roccia e fibra di vetro) è invece da riferire al sottogruppo 7370.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 2193 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alla voce 219200  �Fibre tessili artificiali cellulosiche, ottenute con l�impiego di solfuro 
di carbonio�.
È stata esplicitata l�esclusione dalla voce della produzione di fibre minerali. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono riferite a questa voce la lavorazione della gomma greggia e la fabbricazione di articoli in gomma o prevalentemente in gomma naturale e sintetica. È qui ricompresa anche la fabbricazione 
dei semilavorati. La voce comprende inoltre la fabbricazione, rigenerazione e ricostruzione di pneumatici, il rivestimento di tessuti, cavi, corde e cordoni in gomma naturale e sintetica e la 
produzione e fabbricazione di articoli di ebanite, balata e guttaperca.
Nella voce va anche ricondotta la produzione dei tacchi in gomma sintetica o in altri tipi di elastomeri.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 2195 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono riferite a questa voce le lavorazioni di riparazione di articoli e semilavorati in gomma o prevalentemente in gomma naturale e sintetica ad esempio con tecniche di vulcanizzazione, 
ancorizzazione, ecc..
Sono inoltre qui riferiti i lavori di riparazione di pneumatici, che prevedono fasi tipiche di lavorazione della gomma, compresa la relativa eventuale equilibratura e convergenza delle ruote dei 
veicoli. Diversamente, tali attività quando effettuate nell�ambito delle attività di autoriparazione trovano corretto riferimento alla voce 6412.
Di conseguenza anche nel caso in cui lo smontaggio e il montaggio pneumatici (come ad esempio durante il cambio di gomme da invernali ad estive e viceversa) e le eventuali conseguenti 
operazioni di equilibratura e convergenza vengano effettuati nell�ambito di un�attività di autoriparazione, tali attività sono considerate a tutti gli effetti attività di officina e, pertanto, sono 
riconducibili alla voce 6412.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 2196 è sostanzialmente invariato; tuttavia, sono stati esplicitati i lavori di riparazione di pneumatici già precedentemente riferiti a tale voce.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono riferite a questa voce:
- tutte le fasi di lavorazione e trasformazione di resine sintetiche, di materiali polimerici termoplastici e termoindurenti, compresi i processi produttivi di materie plastiche effettuati per sola 
additivazione di sostanze ausiliarie a un polimero sintetico acquistato da terzi;
- la produzione di articoli finiti, di semilavorati o pezzi ottenuti con qualunque tecnologia di trasformazione, ad esempio estrusione, stampaggio ad iniezione, sinterizzazione, termoformatura, 
calandratura, polimerizzazione in blocco, polimerizzazione e schiumatura, ecc.;
- la produzione di laminati fenolici, ureici, ecc., o solamente alcune operazioni del ciclo di produzione di tali laminati;
- le lavorazioni di rivestimento con polimeri di manufatti in qualunque materiale, ad esempio, tessuti, cavi, corde, cordoni, ad eccezione dei rivestimenti in gomma naturale e sintetica che sono 
escluse e riferibili alla voce 2195;
- la produzione di schede, nastri, dischi magnetici e simili; si precisa che la produzione delle materie prime per la fabbricazione di tali oggetti non è qui ricompresa in quanto da riferire alla voce 
2191;
- la produzione di manufatti polimerici per spalmatura e coagulazione, ad esempio, tele, film di polimeri e le lavorazioni di impermeabilizzazione dei tessuti;
- le produzioni di manufatti in fibra di carbonio e in vetroresina;
- la produzione di manufatti con materiali compositi solamente se effettuata a sè stante, ad esempio, scocche e carrozzerie per veicoli, vasche, strutture coniche, ondulate, scafi per natanti, 
imbarcazioni e navi, tavole a vela, surf.
Si precisa che le aziende che effettuano la costruzione completa delle imbarcazioni ed altri mezzi di trasporto in materiali plastici trovano riferimento:
- alla voce 2197 per le sole fasi di costruzione degli scafi e di piccolo allestimento effettuato esclusivamente tramite assemblaggio di parti in plastica; l�allestimento effettuato utilizzando 
componenti in plastica e componenti in altri materiali trova invece corretto riferimento alla voce 6421;
- ai sottogruppi 6410, 6420 e 6430 per le fasi di allestimento dei mezzi di trasporto (allestimento motori, apparecchiature e strumenti, impianti di bordo, ecc.).

È esclusa dal campo di applicazione della voce la lavorazione di manufatti realizzati in sostanze artificiali lavorabili come il legno ad esempio per tornitura, intagliatura ecc. di cui alla voce 5221.
Per quanto concerne gli infissi:
- è da riferire a questa voce la realizzazione di infissi con profilati in materiale polimerico (PVC). Non è compresa la posa in opera di tali prodotti che deve essere sempre riferita alla voce 3110. 
Diversamente, in caso di infissi realizzati con profilati accoppiati in legno e PVC si precisa che questi possono essere essenzialmente di due tipi: 
- con la parte strutturale e portante in legno e la parte in plastica posta all�esterno con funzioni protettive;
- con la parte strutturale in PVC e la parte in legno posta all�interno con funzioni essenzialmente estetiche. 

La parte strutturale dell�infisso è quella in cui è inserito il vetro ed alla quale sono fissate le cerniere ed i meccanismi di apertura e chiusura. Tale parte strutturale è quella soggetta a maggiori 
lavorazioni ed è quella che caratterizza il ciclo produttivo: se è in legno, le operazioni di taglio, fresatura, incastro e giunzioni sono svolte coi macchinari e le lavorazioni tipiche degli infissi in 
legno; se la parte strutturale è in PVC le operazioni di taglio, giunzione, fresatura e fissaggio degli accessori sono quelle tipiche degli infissi in PVC. La classificazione a tariffa di queste 
produzioni deve essere quindi fatta alla luce del processo produttivo e cioè se la parte strutturale è in legno la classificazione sarà alla voce 5213, se la parte strutturale è in PVC la 
classificazione sarà alla voce 2197. Nel primo caso, la voce 5213 comprende l�eventuale posa in opera, nel secondo la voce 2197 non ricomprende la posa in opera che dovrà pertanto essere 
riferita alla voce 3110. 
L�eventuale realizzazione dei profilati sarà a due voci: 5213 per la parte in legno e 2197 per la parte in PVC.
La produzione di infissi con profilati in lega leggera-PVC trova invece esplicito riferimento alla voce 6215 ed è quindi a questa voce che il processo produttivo deve essere riferito. Questa voce 
comprende l�eventuale posa in opera di quanto realizzato.
L�eventuale produzione dei profilati deve essere classificata alla voce 6122 per la parte in lega leggera ed alla 2197 per la parte in PVC.
Per la produzione di infissi si veda inoltre la monografia sull�argomento.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, dalla voce 2197 sono state eliminate le lavorazioni relative alla costruzione di manufatti mediante mero assemblaggio di elementi in materiale polimerico in quanto 
riconducibili nella voce di nuova istituzione 2199. Inoltre è stato precisato che la costruzione di scafi, scocche, vasche ed altri manufatti va riferita alla voce 2197 solo se effettuata a sé stante.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce si riferisce alla produzione di manufatti attraverso l�assemblaggio di elementi in materiali polimerici prodotti da terzi quando effettuata senza fasi tipiche della produzione di materie 
plastiche, come ad esempio polimerizzazione, estrusione, stampaggio, ecc..
La costruzione di manufatti prevista in altri riferimenti di tariffa è esclusa dal campo di applicazione della voce.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 2199 di nuova istituzione è stata ricondotta la costruzione di manufatti mediante mero assemblaggio di elementi in materiale polimerico precedentemente 
prevista alla 219700.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono da riferire a questo gruppo tutte le lavorazioni della carta e le diverse tecniche di stampa ad eccezione della stampa 3D, che non è qui ricompresa in quanto non si tratta una tecnica di 
stampa nel senso tradizionale del termine, ma di una tecnica di produzione che va pertanto di volta in volta classificata alla pertinente lavorazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 77 di 826



GESTIONE

INDUSTRIA

GG

2

GRUPPO

2200

SOTTOGRUPPO

2210

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo si riferisce alle produzioni di carta, di cartoni e di altri materiali affini.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 2210 è rimasto invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono qui riferibili le produzioni di paste per la fabbricazione di carta e cartoni.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 2211 è rimasto invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

È qui riferita la fabbricazione di carta e cartoni. L�eventuale produzione di paste effettuata congiuntamente è qui ricompresa, diversamente, se effettuata a sè stante, è da ricondurre alla voce 
2211.
Analogamente, è ricompresa la patinatura eseguita in macchina in quanto va considerata come parte integrante della fabbricazione di carta e cartoni, mentre la patinatura eseguita fuori 
macchina va classificata alla voce 2221 relativa ai lavori di cartotecnica.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 221200 è rimasto invariato.
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2213

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce si riferisce alla produzione e lavorazione di cartapesta, cartonpietra, fibra vulcanizzata e simili e ricomprende l�eventuale produzione di oggetti in tali materiali. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 2213 è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 81 di 826



GESTIONE

INDUSTRIA

GG

2

GRUPPO

2200

SOTTOGRUPPO

2220

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo è dedicato alle attività di lavorazione della carta e del cartone, ovvero a tutti i lavori di cartotecnica e alla produzione di carte trattate. Sono qui ricomprese le eventuali fasi 
accessorie di stampa degli articoli.
Qualora le attività di stampa degli articoli venissero effettuate a sé stanti, vanno riferite alla voce 2231.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del sottogruppo 2220 è stata allineata al contenuto, evidenziando i lavori di cartotecnica. In particolare, la descrizione è stata modificata da 
�lavorazione della carta e del cartone� a �lavori di cartotecnica, produzione di carte trattate; comprese le eventuali fasi accessorie�
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2221

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Voce dedicata ai lavori di cartotecnica quali, ad esempio, produzione di contenitori, articoli di cartoleria, cartone ondulato, carta termica, carta autocopiante.
La riduzione di formati tramite taglio e/o fustellatura è qui riferita, così come la produzione di carte da gioco e la produzione di carte trattate, ad es. incerate, oleate, pergamenate, gommate, 
zigrinate, impresse, plastificate, metallizzate, catramate, accoppiate, dipinte, da parati, e patinate fuori macchina.
Per quanto attiene alla produzione di carta patinata con procedimento fuori macchina, l�attività va classificata applicando le due voci 2212 (per le fasi precedenti la patinatura) e 2221 (oltre che 
per la patinatura, anche per le fasi successive, come la calandratura, la bobinatura e il taglio in formato). Viceversa, se tali fasi avvengono all�interno del ciclo produttivo della carta e del 
cartone, realizzato attraverso macchine continue, la classificazione corretta è alla voce 2212.
È qui riferita anche la produzione di nastri adesivi ed autoadesivi, di etichette anche se realizzati con supporti diversi dalla carta, consistenti nelle fasi di taglio, fustellatura, trattamento 
superficiale con adesivatura, plastificazione, ecc. del supporto (cartaceo o meno), comprese le eventuali fasi litotipografiche accessorie di stampa degli articoli.
Diversamente se la produzione di etichette, adesivi ecc. viene effettuata attraverso fasi di stampa della carta (in foglio) acquistata dalle cartiere o dei complessi autoadesivi (in bobina) 
acquistati dai produttori di materiali autoadesivi, occorre riferirsi alla voce 2231, che comprende le attività delle tipografie e delle industrie poligrafiche in genere. Infatti in tali realtà produttive 
le lavorazioni di cartotecnica (taglio, ribobinatura, ecc.) risultano accessorie alla stampa e non sono suscettibili di classificazione autonoma alla voce 2221.
La produzione delle paste adesive e dei supporti va invece inquadrata negli specifici riferimenti.
Sono ricomprese nella voce le operazioni di accoppiamento di film per imballaggi flessibili, mentre la produzione dei film non è qui ricompresa.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 2221 è rimasto invariato; sono state esplicitate le operazioni di accoppiamento di film per imballaggi flessibili.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo è dedicato alle diverse tecniche di stampa, ad eccezione della stampa 3D che, essendo una tecnica di produzione, va classificata alle pertinenti lavorazioni.
Sono invece ricompresi i lavori di legatura e rilegatura.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 2230 è rimasto invariato.
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2231

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono qui riferite le attività delle tipografie con o senza impiego di macchine compositrici e le attività delle industrie poligrafiche in genere, lavori di linotipia, flessografia, litografia, 
rotocalcografia, calcografia, serigrafia, zincografia. Inoltre è qui inquadrata la stampa su supporti diversi dalla carta, ad esempio tessuti se effettuata da aziende tipografiche, aziende di 
cartotecnica, ecc.. 
Diversamente, la stampa su tessuti effettuata da aziende specializzate nel finissaggio di fibre, filati, tessuti e articoli confezionati è da riferirsi alla voce 8160.
Sono comprese nel campo di applicazione della voce 2231 le legatorie e rilegatorie di libri, registri e simili, i lavori di rigatura sono compresi così come i lavori di imbustamento e di 
etichettatura di libri e riviste.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 2231 sono state ricondotte le attività di legatura e rilegatura precedentemente previste alla voce 222200. 
È stato esplicitamente previsto lo stampaggio su supporti diversi dalla carta se effettuato nell�ambito di una tipografia. È inoltre stata esplicitata la stampa flessografica nell�ambito delle 
industrie poligrafiche.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce comprende le attività delle industrie editoriali per la pubblicazione di giornali quotidiani, periodici, riviste, ecc. Tali attività sono qui correttamente inquadrate anche quando effettuate 
con procedimenti telematici.
Le attività delle agenzie di stampa e la progettazione e gestione di siti internet, blog, ecc. sono invece da riferire alla voce 0726.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 2232 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al gruppo è riferito il ciclo di confezionamento di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e cosmetici non prodotti in proprio dall�azienda, ad esempio inscatolamento di flaconi, di bustine, di 
blister, inserimento del foglietto illustrativo, etichettatura, ecc..
Sono compresi anche l�imbottigliamento e le eventuali fasi di conservazione e confezionamento primario.
Sono invece escluse simili operazioni espressamente previste in altri riferimenti tariffari.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stato istituito il nuovo gruppo 2300 per ricondurre ad una specifica previsione tariffaria il ciclo di confezionamento di prodotti farmaceutici non prodotti in proprio 
dall�azienda, precedentemente riferibili al gruppo 930000 relativo alle attività dei magazzini.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 3 si riferisce al comparto delle costruzioni edili, idrauliche, stradali, delle linee di trasporto e di distribuzione, delle condotte, ai lavori di fondazione, di consolidamento e di 
prospezione per costruzioni e all�impiantistica. Sono riferiti a questo grande gruppo anche i lavori di recupero di navi e i lavori subacquei. È suddiviso nei seguenti gruppi:
- 3100 Costruzione, manutenzione, demolizione di edifici.
- 3200 Costruzione, manutenzione, demolizione di opere idrauliche.
- 3300 Movimento terra. Costruzione, manutenzione, demolizione stradale e ferroviaria.
- 3400 Costruzione, manutenzione, demolizione di linee elettriche e di trasmissione dei segnali.
- 3500 Consolidamenti e prospezioni.
- 3600 Impiantistica civile e industriale. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel grande gruppo 3 sono stati ridotti i riferimenti tariffari per semplificare la classificazione delle attività svolte dalle aziende del settore edile.
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 ricondotto nel grande gruppo 3 il riferimento ai lavori di recupero navi e ai lavori subacquei prima previsto al grande gruppo 9.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 3100 racchiude tutte le lavorazioni afferenti alle costruzioni edili, sia nelle sue fasi realizzative che nelle precedenti fasi preparatorie e nelle successive attività di manutenzione edile. 
Sono riferite a questo gruppo anche le attività di rimozione e bonifica dell�amianto nonché i lavori di montaggio e smontaggio dei ponteggi.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel gruppo 3100 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste nei sottogruppi 311000, 312000, 313000 e 314000 ed è stato introdotto un nuovo 
riferimento specifico per i lavori di bonifica dall�amianto (sottogruppo 3170).
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono inclusi, se effettuati dalla ditta che realizza le opere, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere mentre è esclusa la preparazione degli elementi realizzata al di fuori del 
cantiere.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 3110 rappresenta, come un unicum, i lavori edili. 
Indipendentemente dal materiale (muratura, calcestruzzo armato, legno, metallo, ecc.) e dalla modalità realizzativa (a moduli, prefabbricata, tradizionale, 3D, ecc.), i lavori di costruzione, 
ristrutturazione, finitura, restauro o demolizione edile, anche effettuata attraverso l�uso di esplosivi, sono riferiti a questo sottogruppo. 
In questa accezione, i lavori di movimento terra, di fondazione, di consolidamento, di impiantistica, di montaggio ponteggi che, se realizzati a sé stanti, trovano riferimento alle voci specifiche 
sono invece qui ricompresi se effettuati da chi realizza i lavori di costruzione. Trovano riferimento a questa voce anche i lavori di restauro delle facciate degli edifici compreso quello degli 
elementi architettonici se effettuato da chi effettua il lavoro generale. 
Per quanto riguarda il restauro artistico, a sé stante, dei monumenti, degli elementi architettonici, delle decorazioni pittoriche, ecc. occorrerà verificare le modalità lavorative messe in atto e 
riferirsi al sottogruppo 3110 per la parte realizzata in cantiere anche usufruendo di strutture e ponteggi non propri e alle voci delle lavorazioni effettuate (ad esempio 7262 per i materiali 
lapidei e simili) per la parte di attività svolta nei laboratori posti al di fuori del cantiere.
Appare opportuno precisare che ricadono in questa voce anche i lavori che prevedono sostanzialmente attività edili come la posa in opera di tende per esterni, elementi decorativi, ecc..
Non trovano invece riferimento a questa voce i lavori di decoibentazione, di rimozione, di bonifica dei materiali contenenti amianto per i quali occorre riferirsi al sottogruppo 3170 anche se 
effettuati dalla stessa ditta che effettua i lavori edili.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 3110 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste ai sottogruppi 311000, 312000, 313000, 314000. 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 di trattamento e restauro delle superfici degli edifici per non creare sovrapposizioni con quanto previsto al grande gruppo 0 per le 
lavorazioni di pulizia.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono inclusi, se effettuati dalla ditta che realizza le opere, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere mentre è esclusa la preparazione degli elementi realizzata al di fuori del 
cantiere.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il riferimento è specifico per le ditte che effettuano, a sé stante, il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi edili (ponteggio a tubo-giunto, ponteggio fisso a telai prefabbricati, ponteggio a 
montanti e traversi prefabbricati, ponteggi mobili autosollevanti, ponteggi sospesi su funi ecc.) e ricomprende il loro trasporto, il magazzinaggio e la manutenzione. Non sono ricompresi nel 
sottogruppo i lavori di allestimento dei palchi e delle gradinate per spettacoli anche limitatamente alle sole operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture portanti per i quali ci si deve 
invece riferire al sottogruppo 0560. L�esercizio di piattaforme aeree va invece riferito alla voce 9122.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 3150 è invariato; la declaratoria è stata aggiornata con la previsione dei ponteggi modulari.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono inclusi, se effettuati dalla ditta che realizza le opere, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere mentre è esclusa la preparazione degli elementi realizzata al di fuori del 
cantiere.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento a questo sottogruppo i lavori di decoibentazione e di bonifica di edifici, opere, manufatti, impianti contenenti amianto compresa la loro rimozione e il trasporto per lo 
smaltimento effettuati da chi effettua i lavori. In caso di rimozione o trasporto di materiali non degradati o non disperdenti fibre di amianto effettuati a sé stanti, queste attività andranno riferite 
alle rispettive voci. La voce trova applicazione per le attività riportate anche se effettuate insieme o nell�ambito di lavori più complessivi riguardanti le opere.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, al sottogruppo 3170 di nuova istituzione sono riconducibili le attività in precedenza classificate a voci del grande gruppo 3, riferibili a lavori di decoibentazione, di 
rimozione, di bonifica di edifici, opere, manufatti, impianti contenenti amianto.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 3200 racchiude tutte le opere di difesa idraulica e idrogeologica del territorio realizzate quindi sia in ambito montano e vallivo che in aree pianeggianti e paludose. 
Al gruppo vanno riferiti anche i lavori per condutture e canalizzazione di fluidi nonché i lavori per le opere marittime o di acque interne e per gli impianti idroelettrici. 
Sono inclusi, se effettuati dalla ditta che realizza le opere, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere, i lavori di demolizione e ripristino dei tratti stradali interessati dal cantiere, i 
lavori di preparazione, consolidamento, drenaggio e disgaggio delle aree interessate dal cantiere mentre è esclusa la preparazione degli elementi realizzata al di fuori del cantiere. 
Sono riferiti a questo gruppo anche il recupero delle navi e i lavori subacquei. 
Nel caso di realizzazione di �lavori di urbanizzazione� andranno riferite alle voci del gruppo 3200 solo le lavorazioni ad esso afferenti (fognature, condutture idriche, ecc.).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del gruppo 3200 è stata semplificata; è stata introdotta la declaratoria �opere di difesa idraulica e idrogeologica del territorio�.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono inclusi, se effettuati dalla ditta che realizza le opere, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere, i lavori di demolizione e ripristino dei tratti stradali interessati dal cantiere, i 
lavori di preparazione, consolidamento, drenaggio e disgaggio delle aree interessate dal cantiere mentre è esclusa la preparazione degli elementi realizzata al di fuori del cantiere.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento a questo sottogruppo i lavori di consolidamento e bonifica dei versanti (reti paramassi, ancoraggi, pareti chiodate, spritz-beton, ecc.), dei bacini ed alvei fluviali realizzati 
sia in ambito montano e vallivo che in aree pianeggianti e paludose (graticciate, fascinate, viminate, palafittate, briglie, chiuse, conche, argini, gabbioni, diversivi, ecc.), i canali ad uso irriguo e 
industriale, i laghi collinari artificiali. 
Sono ricompresi nel sottogruppo anche i lavori di installazione delle idrovore effettuati nell�ambito di realizzazione delle opere di bonifica. 
Sono esclusi i canali in bacini marittimi per i quali vedi sottogruppo 3250 ed i canali per acquedotti o fognature per i quali vedi sottogruppo 3230.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 3210 sono confluite le lavorazioni precedentemente previste nei sottogruppi 321000 e 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.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono inclusi, se effettuati dalla ditta che realizza le opere, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere, i lavori di demolizione e ripristino dei tratti stradali interessati dal cantiere, i 
lavori di preparazione, consolidamento, drenaggio e disgaggio delle aree interessate dal cantiere mentre è esclusa la preparazione degli elementi realizzata al di fuori del cantiere.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento a questo sottogruppo i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere, condotte e canali, anche organizzati in rete, di approvvigionamento, 
distribuzione e smaltimento di fluidi (acquedotti, fognature, oleodotti, gasdotti, pozzi, fosse perdenti, ecc.). 
Sono da riferire al sottogruppo i lavori per la realizzazione degli impianti di depurazione e trattamento delle acque reflue.
Sono da riferire al sottogruppo anche i lavori effettuati con il metodo �trenchless� o �no dig� o �senza scavo�. 
Infine, sono da riferire al sottogruppo i lavori accessori in muratura se effettuati dalla ditta che realizza i lavori sulle condutture o canalizzazioni. 
Non possono essere riferiti a questa voce i lavori di decoibentazione, di rimozione, di bonifica di edifici, opere, manufatti o impianti contenenti amianto che trovano riferimento al sottogruppo 
3170 anche nel caso siano realizzati da chi effettua i lavori generali.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 3230 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste al sottogruppo 342000 e alle voci 323100, 323200, 323300 e 323400.
È stato modificato il richiamo agli impianti di irrigazione eliminando la declaratoria �a pioggia interrati� perché parziale rispetto all�insieme degli impianti. L�accorpamento risolve la 
frammentazione classificativa di lavorazioni svolte in ambito urbano o extraurbano.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono inclusi, se effettuati dalla ditta che realizza le opere, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere, i lavori di demolizione e ripristino dei tratti stradali interessati dal cantiere, i 
lavori di preparazione, consolidamento, drenaggio e disgaggio delle aree interessate dal cantiere mentre è esclusa la preparazione degli elementi realizzata al di fuori del cantiere.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento a questo sottogruppo i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione delle opere per impianti idroelettrici comprese le centrali. Sono da riferire al 
sottogruppo anche le singole fasi di realizzazione se a servizio dell�impianto, compresa, ad esempio, l�installazione dei macchinari effettuata dalla ditta che non ha realizzato la centrale. Non 
possono invece essere riferiti a questo sottogruppo i lavori di decoibentazione, di rimozione, di bonifica di edifici, opere, manufatti o impianti contenenti amianto che trovano invece riferimento 
al sottogruppo 3170 anche nel caso siano realizzati da chi effettua altre fasi lavorative. 
Nel caso di realizzazione di costruzioni civili a servizio dell�impianto idroelettrico, questa potrà essere classificata al sottogruppo 3240 solo se effettuata nell�ambito dei lavori generali per 
l�impianto, dovrà differentemente essere riferita al sottogruppo 3110 se effettuata a sé stante.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 3240 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono inclusi, se effettuati dalla ditta che realizza le opere, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere, i lavori di demolizione e ripristino dei tratti stradali interessati dal cantiere, i 
lavori di preparazione, consolidamento, drenaggio e disgaggio delle aree interessate dal cantiere mentre è esclusa la preparazione degli elementi realizzata al di fuori del cantiere.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento a questo sottogruppo i lavori per le opere marittime e per le acque interne quali, a titolo di esempio, quelle riportate nella declaratoria. Sono da ricomprendere nel 
sottogruppo anche i lavori accessori in muratura se effettuati dalla ditta che realizza i lavori sulle condutture o canalizzazioni.
Nel caso di realizzazione di fari, fabbricati, magazzini ecc. a servizio delle opere, questa potrà essere classificata al sottogruppo 3250 solo se effettuata nell�ambito dei lavori generali, dovrà 
differentemente essere riferita al sottogruppo 3110 se effettuata a sé stante. 
I lavori di decoibentazione, di rimozione, di bonifica di edifici, opere, manufatti, impianti contenenti amianto vanno riferiti al sottogruppo 3170 anche nel caso siano realizzati da chi effettua 
altre fasi lavorative.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 3250 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono inclusi, se effettuati dalla ditta che realizza le opere, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere, i lavori di demolizione e ripristino dei tratti stradali interessati dal cantiere, i 
lavori di preparazione, consolidamento, drenaggio e disgaggio delle aree interessate dal cantiere mentre è esclusa la preparazione degli elementi realizzata al di fuori del cantiere.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento a questo sottogruppo i lavori subacquei e i lavori di recupero delle navi.
Per quanto riguarda i lavori subacquei, sono esclusi dall�applicazione del sottogruppo quelli, pure svolti sott�acqua, realizzati utilizzando macchine o attrezzature quali, ad esempio, i robot 
subacquei (ROV), comandate da postazioni poste in superficie (imbarcazioni, moli, piattaforme, ecc.) per i quali occorre riferirsi alle voci specifiche della lavorazione svolta (manutenzione, 
sorveglianza, prelievo di campioni, ecc.) attraverso le macchine stesse.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 3260 sono state ricondotte le lavorazioni di �Recupero di navi. Lavori subacquei� precedentemente previste alla voce 914200, ricadendo tali attività 
nell�ambito delle opere marittime di cui al gruppo 3200.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 3300 racchiude tutte le lavorazioni riguardanti i movimenti di terra e la costruzione, manutenzione, demolizione delle opere stradali e ferroviarie. Sono inclusi, se effettuati dalla ditta 
che realizza le opere, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere, la realizzazione delle linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, le opere di fondazione mentre è 
esclusa la preparazione degli elementi realizzata al di fuori del cantiere.
Non possono invece essere riferiti alle voci di questo gruppo i lavori di decoibentazione, di rimozione, di bonifica di edifici, opere, manufatti o impianti contenenti amianto che trovano invece 
riferimento al sottogruppo 3170 anche nel caso siano realizzati da chi effettua altre fasi lavorative. 
Nel caso di realizzazione di �lavori di urbanizzazione�, andranno ricondotte alle voci del gruppo 3300 solo le lavorazioni ad esse afferenti (sterri, strade, marciapiedi, ferrovie, ecc.).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 3300 è rimasto invariato. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento a questo sottogruppo i lavori di movimento di terra, effettuati a sé stanti, sia aventi uno scopo intrinseco (riassetto del terreno, sgombero di frane in terra o in neve, di 
valanghe, di depositi di ceneri vulcaniche, ecc.) sia quale fase propedeutica alla realizzazione di un�opera (preparazione di aree per discariche, per campi sportivi, per edilizia, ecc.). È 
importante sottolineare la ricorrenza della voce solo nel caso i lavori non siano eseguiti dalla ditta che realizza le successive opere, nel qual caso sono ricompresi nella relativa voce. 

È incluso, se effettuato dalla ditta che effettua i lavori, l�approntamento e lo smantellamento del cantiere mentre è esclusa la preparazione degli elementi realizzata al di fuori del cantiere.

Nel caso di realizzazione di �lavori di urbanizzazione�, andranno ricondotte a questa voce solo le lavorazioni ad essa afferenti (sterri, rinterri, ecc.).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del sottogruppo 3310 è stata modificata sottolineando l�effettuazione a sé stante dei lavori riconducibili a questo riferimento ed eliminando il 
riferimento ai parchi e ai giardini per non circoscrivere l�ambito di applicazione a questi soli casi; sono stati esplicitati alcuni esempi di riassetto o adattamento del terreno. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 3320 riguarda i lavori stradali e i piazzali in tutte le loro fasi, dalla realizzazione alla manutenzione, alla demolizione, in ambito urbano, extraurbano e aeroportuale.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 3320 è invariato.

BOX NORMATIVO
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3321

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento a questa voce i lavori stradali riguardanti il corpo stradale e/o le opere d�arte stradali; i lavori sulla sovrastruttura, ad esempio l�asfaltatura, sono qui ricompresi se effettuati 
nell�insieme dei lavori, se a sé stanti trovano riferimento alla voce 3322. Analogamente, sono qui ricompresi i lavori edili per fabbricati insistenti sul corpo stradale (case cantoniere, caselli 
autostradali, punti informativi, servizi igienici, ecc.) eseguiti nell�insieme dei lavori. 
Le attività di costruzione o manutenzione edile o impiantistica eseguite a sé stanti trovano invece riferimento alle voci specifiche.
Sono inclusi, se effettuati dalla ditta che realizza le opere, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere, la realizzazione delle linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica 
mentre è esclusa la preparazione degli elementi realizzata al di fuori del cantiere.
Non possono invece essere riferiti alle voci di questo gruppo i lavori di decoibentazione, di rimozione, di bonifica di edifici, opere, manufatti o impianti contenenti amianto che trovano invece 
riferimento al sottogruppo 3170 anche nel caso siano realizzati da chi effettua altre fasi lavorative. 
Nel caso di realizzazione di �lavori di urbanizzazione�, andranno riferite a questa voce solo le lavorazioni ad essa afferenti (strade, ponti, ecc.).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stato inserito il riferimento ai giunti strutturali.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 102 di 826



GESTIONE

INDUSTRIA

GG

3

GRUPPO

3300

SOTTOGRUPPO

3320

VOCE

3322

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento a questa voce i lavori stradali che riguardano esclusivamente la sovrastruttura stradale e/o le opere minori non eseguiti nell�ambito dei lavori previsti alla voce 3321 o della 
voce 3324.
Sono inclusi, se effettuati dalla ditta che realizza le opere, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere, mentre è esclusa la preparazione degli elementi realizzata al di fuori del 
cantiere. 
Non possono invece essere riferiti alle voci di questo gruppo i lavori di decoibentazione, di rimozione, di bonifica di opere, manufatti o impianti contenenti amianto che trovano invece 
riferimento al sottogruppo 3170 anche nel caso siano realizzati da chi effettua altre fasi lavorative. Nel caso di realizzazione di �lavori di urbanizzazione�, andranno riferite a questa voce solo le 
lavorazioni ad essa afferenti (marciapiedi, asfaltatura, ecc.).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella declaratoria della voce 3322 sono stati esplicitati �i lavori interessanti la sola sovrastruttura stradale�; nel caso di lavori che riguardino anche parti del corpo 
stradale, questi vanno riferiti alla voce 3321. Per i lavori in ambito aeroportuale ci si riferisce comunque alla voce 3324.

BOX NORMATIVO
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3323

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento a questa voce i piccoli lavori di manutenzione stradale quali, ad esempio, la copertura delle buche, la pulizia dei chiusini, la manutenzione della segnaletica, il rifacimento 
delle strisce pedonali, ecc.; sono da riferire a questa voce anche i lavori eseguiti per la sicurezza stradale quali, ad esempio, la rimozione della neve, lo spargimento del sale, la potatura della 
vegetazione, la manutenzione delle barriere stradali. 
Per la realizzazione in officina della segnaletica o delle barriere stradali bisogna riferirsi ai riferimenti specifici. Per la rimozione della neve effettuata da ditte di igiene urbana bisogna invece 
riferirsi alla voce 0421.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000 nella declaratoria del sottogruppo 3320 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.

BOX NORMATIVO
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3324

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento a questa voce i lavori di realizzazione e manutenzione di piste e piazzali aeroportuali, di eliporti e di campi di aviazione comprese anche le sole fasi di rifacimento dello 
strato d�usura. Non possono essere riferiti a questa voce i lavori di costruzione o manutenzione dei fabbricati (stazioni, hangar, rimesse, ecc.) anche interni o a servizio degli aeroporti, eliporti e 
campi di aviazione per i quali bisogna fare riferimento alle voci specifiche.
Sono inclusi, se effettuati dalla ditta che realizza le opere, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere mentre è esclusa la preparazione degli elementi realizzata al di fuori del 
cantiere. Non possono invece essere riferiti a questa voce i lavori di decoibentazione, di rimozione, di bonifica di edifici, opere, manufatti o impianti contenenti amianto che trovano invece 
riferimento al sottogruppo 3170 anche nel caso siano realizzati da chi effettua altre fasi lavorative. Nel caso di realizzazione di �lavori di urbanizzazione�, andranno riferite a questa voce solo le 
lavorazioni ad essa afferenti (eliporto, ecc.). 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 3324 è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 3330 riguarda i lavori per trasporti su guida terrestri ed aerei: ferrovie, metropolitane, tranvie, funicolari, teleferiche, ecc..

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del sottogruppo 3330 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..

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 106 di 826



GESTIONE

INDUSTRIA

GG

3

GRUPPO

3300

SOTTOGRUPPO

3330

VOCE

3331

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento a questa voce i lavori riguardanti il corpo stradale, anche in trincea o in rilevato, di linee di trasporto su guida (ferrovie, metropolitane, tranvie, funicolari, ecc.) e le opere 
d�arte connesse con la linea anche eseguite separatamente dai lavori sul corpo stradale. Non possono essere qui riferiti i lavori riguardanti la sovrastruttura e la manutenzione dell�armamento 
di cui alla voce 3332. Trovano invece riferimento a questa voce anche i lavori riguardanti gli impianti e le opere per le linee di trasporto aeree su guida quali, ad esempio, quelli degli impianti di 
risalita (ovovie, seggiovie, teleferiche, ecc.).
Sono ricompresi nella voce anche i lavori edili per fabbricati insistenti sul corpo stradale ferroviario (case cantoniere, stazioni, caselli ferroviari, ecc..) eseguiti nell�insieme dei lavori. Le attività 
di costruzione o manutenzione edile eseguite a sé stanti trovano invece riferimento alle voci specifiche. Sono inclusi, se effettuati dalla ditta che realizza le opere, i lavori di approntamento e 
smantellamento del cantiere, la realizzazione delle linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica mentre è esclusa la preparazione degli elementi realizzata al di fuori del cantiere. Non 
possono invece essere riferiti alle voci di questo gruppo i lavori di decoibentazione, di rimozione, di bonifica di edifici, opere, manufatti o impianti contenenti amianto che trovano invece 
riferimento al sottogruppo 3170 anche nel caso siano realizzati da chi effettua altre fasi lavorative. Nel caso di realizzazione di �lavori di urbanizzazione�, andranno riferite a questa voce solo le 
lavorazioni ad essa afferenti (corpo ferroviario, tranviario, ecc.).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, sono ricondotte alla voce 3331 le lavorazioni �Funicolari terrestri ed aeree: impianti ed opere, anche se eseguiti singolarmente� precedentemente previste alla voce 
333400.
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3332

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento a questa voce sia i lavori riguardanti la sovrastruttura ferroviaria che quelli di manutenzione dell�armamento anche eseguiti tra loro separatamente. La voce ricorre anche 
nel caso di effettuazione dei lavori insieme a quelli sul corpo stradale ferroviario di cui alla voce 3331 in quanto i due riferimenti sono tra loro disgiunti. 
Sono da riferire a questa voce anche i lavori di rimozione della neve se non effettuata da ditte di igiene urbana di cui alla voce 0421. Sono inclusi, se effettuati dalla ditta che realizza le opere, i 
lavori di approntamento e smantellamento del cantiere, la realizzazione delle linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica mentre è esclusa la preparazione degli elementi realizzata 
al di fuori del cantiere. 
Non possono invece essere riferiti alle voci di questo gruppo i lavori di decoibentazione, di rimozione, di bonifica di edifici, opere, manufatti o impianti contenenti amianto che trovano invece 
riferimento al sottogruppo 3170 anche nel caso siano realizzati da chi effettua altre fasi lavorative. 
Nel caso di realizzazione di �lavori di urbanizzazione�, andranno riferite a questa voce solo le lavorazioni ad essa afferenti (armamento, sovrastruttura, ecc.).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, sono state ricondotte nella voce 3332 le lavorazioni �Sorveglianza e piccolo interventi localizzati per la manutenzione dell�armamento; rimozione della neve� 
precedentemente previste alla voce 333300.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 3400 racchiude tutte le lavorazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di linee elettriche e di trasmissione dei segnali, siano esse aeree o interrate o realizzate con 
il metodo �trenchless� o �no dig� o �senza scavo�. Sono inclusi, se effettuati dalla ditta che realizza le opere, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere mentre è esclusa la 
preparazione degli elementi realizzata al di fuori del cantiere. Sono da riferire alla voce anche i soli interventi di manutenzione o riparazione effettuati sulle lampade o sui corpi illuminanti.

Non possono essere riferiti a questo gruppo i lavori di decoibentazione, di rimozione, di bonifica di edifici, opere, manufatti o impianti contenenti amianto che trovano invece riferimento al 
sottogruppo 3170 anche nel caso in cui siano realizzati da chi effettua i lavori generali. Nel caso di realizzazione di �lavori di urbanizzazione�, andranno riferite a questa voce solo le lavorazioni 
ad essa afferenti (linee elettriche, linee di illuminazione stradale, linee telefoniche, ecc.).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il gruppo 3400 diventa con tasso essendone stata modificata la struttura per effetto della soppressione dei sottogruppi 341000 e 342000.
Al gruppo 3400 sono state ricondotte le lavorazioni �Linee di trasporto e di distribuzione di energia elettrica�� precedentemente previste al sottogruppo 341000, mentre le lavorazioni 
�Condotte urbane per gas e acqua�� precedentemente previste al sottogruppo 342000 sono confluite nel sottogruppo 3230. 
È stato sostituito il termine, ormai desueto, di �linee telegrafiche e telefoniche urbane e interurbane� con �linee di trasmissione dei segnali� anche in coerenza con 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�.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 3500 racchiude tutte le lavorazioni, effettuate a sé stanti, riferite alle operazioni di consolidamento dei terreni interessati da opere di costruzione (fondazioni, trincee e rilevati stradali, 
ecc.) quali, ad esempio, palancolate, muri di sostegno, jet grouting, micropali, ecc.. Sono inoltre qui riferite tutte le prospezioni condotte con macchine operatrici (sonde, trivelle, carotatrici, 
perforatrici, penetrometri, ecc.) propedeutiche alla realizzazione o manutenzione di un�opera (fabbricati, strade, ferrovie, ponti, gallerie, acquedotti, ecc.). Sono inclusi, se effettuati dalla ditta 
stessa, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere, la manutenzione delle macchine e delle attrezzature, il prelievo di campioni di materiale e le relative analisi in sito e di 
laboratorio. 
Trovano riferimento al gruppo 3500 anche tutti i lavori in aria compressa. Rimangono invece escluse dall�applicazione del riferimento, le indagini svolte per ricerche scientifiche e le prospezioni 
per lo sfruttamento di siti di coltivazione e di giacimenti minerari sia in terraferma che in mare per i quali occorre riferirsi alle voci del grande gruppo 7. Sono inoltre escluse le prospezioni 
condotte senza macchine operatrici (georadar, prospezioni geoelettriche, misure inclinometriche, ecc.), normalmente propedeutiche o a supporto dei lavori di costruzione di opere 
ingegneristiche (strade, edifici, ponti, ecc.) da riferire al sottogruppo 0620.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il gruppo 3500 diventa con tasso non essendoci le ulteriori articolazioni ai sottogruppi 351000 e 352000. Il contenuto assorbe inoltre il contenuto di parte del 
sottogruppo 711000 che riguardava prospezioni effettuate con le medesime tecnologie. Il sottogruppo 711000 rimane circoscritto al solo ambito minerario.
Sono state maggiormente esemplificate le tipologie di prove geotecniche da riferire al gruppo.
La declaratoria è stata, inoltre, modificata in modo da esplicitare i lavori per il consolidamento dei terreni. Sono state esplicitamente incluse le prove in sito oltre a quelle di laboratorio laddove 
svolte congiuntamente. 
La declaratoria è stata infine attualizzata esplicitando alcune altre lavorazioni quali l�infissione dei pali con battipalo e il jet grouting.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

COSTRUZIONI EDILI, IDRAULICHE, STRADALI, DI LINEE DI TRASPORTO E DI DISTRIBUZIONE, DI CONDOTTE, IMPIANTISTICA.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Gruppo 3600 riguarda i lavori di impiantistica civile e industriale, ossia i lavori di installazione, manutenzione, rimozione intesa come la disinstallazione di macchinari e apparecchiature di ogni 
tipologia, impianti e parti di essi a servizio di stabilimenti industriali, edifici civili e commerciali, luoghi di culto, impianti sportivi ed ogni altro sito con qualsiasi destinazione d�uso.
Si precisa che per la demolizione di macchinari e impianti non è generalmente possibile il riferimento al gruppo 3600, che è relativo al loro smontaggio e non alla demolizione, per la quale è 
necessario riferirsi alla voce 6292.
Si tenga presente che:
- i lavori di decoibentazione di impianti contenenti amianto sono da riferire al sottogruppo 3170;
- se i lavori di installazione di impianti riguardano centrali e impianti idroelettrici il riferimento classificativo sarà al sottogruppo 3240, mentre se riguardano l�installazione di macchinari per 
idrovore il riferimento sarà al sottogruppo 3210;
- accanto alla pulizia di stabilimenti, officine, opifici, installazioni e impianti industriali è stata prevista la lavorazione di sanificazione che, in tale gruppo, insieme alla pulizia assumono la 
connotazione di lavorazioni a sé stanti, distinte e separate dal ciclo produttivo aziendale; si tratta in genere di lavori svolti, anche da una medesima ditta, in aziende diverse aventi cicli 
produttivi differenti. Nel caso in cui, viceversa, la pulizia e sanificazione vengano svolte in uno stabilimento mediante l�effettuazione di operazioni tipiche del ciclo tecnologico, così da assumere 
la connotazione di una compartecipazione al processo produttivo, deve essere attribuita la classificazione propria dello stabilimento stesso (ad esempio nelle aziende alimentari o 
farmaceutiche);
- in linea con le precedenti istruzioni, per quanto riguarda la pulizia di apparecchiature semplici ed attrezzature di ufficio, si osserva che se si tratta di operazioni svolte all�interno di edifici 
adibiti a civile abitazione, ad esercizi commerciali, ad uso di ufficio anche se ubicati in stabilimenti industriali o in strutture di servizio, il riferimento tariffario è alla voce 0411, alla quale si 
rimanda per ulteriori dettagli. Se tali operazioni sono condotte all�interno di stabilimenti industriali il riferimento è al gruppo 3600;
- i lavori di pulitura delle superfici degli edifici effettuati con tecniche come la sabbiatura e l�attacco chimico vanno riferiti al sottogruppo 3110.

È bene precisare che i lavori d�installazione e montaggio in opera di ogni macchinario di cui al gruppo 6300, devono essere riferiti al gruppo 3600 anche nel caso in cui vengano effettuati dalla 
stessa ditta che lo ha costruito o riparato; si precisa che il riferimento classificativo 3600 non si applica per la semplice posa in opera. Ad esempio, sono riconducibili alla voce 6323 la 
costruzione e la riparazione in officina dei componenti di ascensori e montacarichi, mentre il loro montaggio in opera è da riferire al gruppo 3600 anche nel caso in cui sia eseguito dalla stessa 
ditta che li ha costruiti. 
Per quanto concerne la preparazione degli elementi (costruzione di flange, raccordi, tubi filettati, riparazione motori, ecc.) eseguita nelle officine, è bene precisare che alcune ditte operano 
nell�ambito dei siti industriali non solo sulle linee dei reparti produttivi, ma anche all�interno di officine attrezzate con macchine utensili fisse come torni, frese, saldatrici, ecc.; dette officine 
possono trovarsi anche in prossimità dei reparti produttivi, e in queste casistiche la classificazione seguirà i riferimenti specifici dei gruppi 6200, 6300 e 6500 sempreché la Tariffa non preveda 
diversamente.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il gruppo 3600 diventa con tasso essendone stata modificata la struttura per effetto della soppressione dei sottogruppi 361000 e 362000. 
Nella declaratoria del gruppo 3600 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste ai sottogruppi 361000 e 362000.
Nella nuova declaratoria del gruppo 6300 è espressamente previsto il rinvio al grande gruppo 3 per i lavori di �installazione e montaggio in opera�; continua ad essere inclusa nel gruppo 6300 
la posa in opera, pur essendo stato eliminato il riferimento dalla corrispondente declaratoria.

BOX NORMATIVO
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GRUPPO SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente gruppo deve essere utilizzato per classificare le aziende che eserciscono reti ed impianti, per la costruzione dei medesimi si rimanda al grande gruppo 3.
Il grande gruppo 4 è suddiviso nei seguenti gruppi:
- 4100 Produzione, trasformazione, trasmissione, conversione e distribuzione dell�energia elettrica;
- 4200 Comunicazioni;
- 4300 Gas e liquidi combustibili. Distribuzione di gas naturali e manifatturati. Esercizio di oleodotti;
- 4400 Impianti per acqua e vapore. Impianti frigoriferi e di condizionamento dell�aria;
- 4500 Energia nucleare.

Come esplicitato nell�annotazione posta subito dopo la descrizione delle attività, i lavori di manutenzione degli impianti sono ricompresi nelle voci del gruppo esclusivamente se eseguiti dalle 
stesse aziende che provvedono all�esercizio degli impianti stessi.
Qualora tali lavori di manutenzione vengano invece eseguiti da ditte che non eserciscono gli impianti, si dovrà fare riferimento alle voci del grande gruppo 3.
La specificazione dell�attività di �esercizio� è stata inserita direttamente nella declaratoria del grande gruppo 4.
Si puntualizza che l�esercizio di una rete o di un impianto è caratterizzato dalle seguenti condizioni:
- chi esercisce è direttamente responsabile della conformità dell�impianto alle normative e dell�adeguamento ad eventuali nuove normative che entrano in vigore;
- i costi derivanti dal mantenere la rete e/o gli impianti sempre adeguati alla normativa vigente sono a carico di chi li esercisce;
- l�esercizio di un impianto prevede la riscossione dei proventi diretti o indiretti derivanti dal funzionamento dell�impianto ed eventualmente provvede alla ridistribuzione dei proventi secondo i 
dettami del contratto di esercizio.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del Grande gruppo 4 è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO
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4100

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

È compresa la manutenzione degli impianti se effettuata da chi esercisce l�impianto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 4100 riguarda l�esercizio di impianti per la produzione, trasformazione, trasmissione, conversione smistamento e distribuzione dell�energia elettrica. Sono esclusi gli impianti posti 
all�interno di stabilimenti dell�ambito petrolchimico di cui alla voce 2146, tenuto conto del rischio ambientale derivante dall�ubicazione degli impianti produttivi all�interno di un complesso 
chimico-industriale. Inoltre è stata esplicitata anche l�esclusione degli impianti nell�ambito dei termovalorizzatori di cui alla voce 0421.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel gruppo 4100 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste al sottogruppo 411000.

BOX NORMATIVO
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4200

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

È compresa la manutenzione degli impianti se effettuata da chi esercisce l�impianto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Gli esercizi di reti di telecomunicazione e quello di impianti di radiocomunicazioni sono distinti in due sottogruppi 4210 e 4220.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 4200 è invariato.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 114 di 826



GESTIONE

INDUSTRIA

GG

4

GRUPPO

4200

SOTTOGRUPPO

4210

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

È compresa la manutenzione degli impianti se effettuata da chi esercisce l�impianto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel sottogruppo 4210 sono ricomprese le attività di telecomunicazione che si sviluppano in tutto o in parte su supporto fisico (cavi di qualsiasi natura).
Si precisa che trovano riferimento a questo sottogruppo quelle attività di telecomunicazione che avvengono in parte su supporto fisico e in parte via etere. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

to alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 4210 è invariato.

BOX NORMATIVO
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4200

SOTTOGRUPPO

4220

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

È compresa la manutenzione degli impianti se effettuata da chi esercisce l�impianto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 4220 si riferisce alle radiocomunicazioni anche satellitari e più in generale alla trasmissione e ricezione di segnali esclusivamente via etere.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 4220 è invariato.

BOX NORMATIVO
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4300

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

È compresa la manutenzione degli impianti se effettuata da chi esercisce l�impianto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 4300 si riferisce all�esercizio di: 
- reti di distribuzione di gas e liquidi combustibili; 
- reti di distribuzione di gas naturali e manifatturati compresa l�eventuale produzione, miscelazione, compressione e decompressione; 
- oleodotti. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 4300 è invariato.
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4400

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

È compresa la manutenzione degli impianti se effettuata da chi esercisce l�impianto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 4400 si riferisce all�esercizio di impianti per acqua e vapore ed all�esercizio di impianti frigoriferi e di condizionamento dell�aria.
Il gruppo 4400 non comprende il magazzinaggio e la gestione delle merci conservate.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 4400 è invariato.

BOX NORMATIVO
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GRUPPO

4400

SOTTOGRUPPO

4410

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

È compresa la manutenzione degli impianti se effettuata da chi esercisce l�impianto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 4410 si riferisce all�esercizio di impianti per la gestione dell�acqua potabile e non.
Si conferma che ricade in tale sottogruppo l�esercizio di impianti per la distribuzione di acqua e l�esercizio di impianti e sistemi di canalizzazioni a scopo di bonifica, irrigazione, ecc..

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 4410 è invariato.
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4400

SOTTOGRUPPO

4410

VOCE

4411

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

È compresa la manutenzione degli impianti se effettuata da chi esercisce l�impianto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sollevamento e la distribuzione �in loco� di acqua potabile e non potabile sono riferibili alla voce 4411, unitamente all�esercizio di reti in condotta e canale ai fini di bonifica e irrigazione.
Devono intendersi comprese - se eseguite direttamente dalla azienda esercente - tutte le operazioni di pulizia e manutenzione dei canali e condutture, comprese le operazioni di pretrattamento 
e potabilizzazione delle acque grezze, di depurazione delle acque reflue e di diserbo.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 4411 è invariato.

BOX NORMATIVO
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4410

VOCE

4412

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

È compresa la manutenzione degli impianti se effettuata da chi esercisce l�impianto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

A tale voce 4412 sono riconducibili l�esercizio di acquedotti, le attività delle stazioni di potabilizzazione, di sterilizzazione e di trattamento di acque in genere e l�esercizio di centrali ed impianti di 
disinquinamento delle acque (depuratori).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 4410 è invariato.
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GRUPPO

4400

SOTTOGRUPPO

4420

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

È compresa la manutenzione degli impianti se effettuata da chi esercisce l�impianto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 4420 si riferisce all�esercizio di centrali ed impianti per la produzione e distribuzione di vapore ed acqua calda; impianti di riscaldamento e condizionamento; impianti frigoriferi e 
di produzione di ghiaccio. L�esercizio di magazzini refrigerati per la conservazione dei prodotti alimentari non afferisce al sottogruppo 4420 ma al gruppo, di nuova istituzione, 1500.  Sono 
esclusi i termovalorizzatori di cui alla voce 0421 e gli impianti all�interno di stabilimenti di raffinazione e trasformazione di cui alla voce 2146.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 4420 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alle voci 442100 e 442200.
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4500

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

È compresa la manutenzione degli impianti se effettuata da chi esercisce l�impianto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 4500 è associato alle attività lavorative riferibili alla produzione di energia nucleare.
Si conferma che in tale gruppo è ricompreso anche l�esercizio di reattori nucleari realizzati al fine di ricerca scientifica.
Inoltre afferiscono a questa voce il trattamento, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti radioattivi di qualunque provenienza, compreso, ad esempio lo smaltimento di radiofarmaci 
e prodotti radioattivi per usi diagnostici e industriali di cui alla voce 2112.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel gruppo 4500 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste al sottogruppo 451000.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo si articola in tre gruppi che sono:
- 5100 Conservazione e prima lavorazione del legno;
- 5200 Trasformazione meccanica del legname elaborato in manufatti in legno;
- 5300 Materiali affini al legno.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel grande gruppo 5 si è operata una semplificazione dei riferimenti classificativi, accorpando lavorazioni caratterizzate da cicli produttivi similari.
È stata introdotta la nuova voce 5215 dedicata ai mobili imbottiti ed è stata esplicitata la produzione di alcuni beni che hanno trovato un uso sempre più diffuso nel corso degli anni.

BOX NORMATIVO
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5100

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 5100 si riferisce alla conservazione del legname, svolta con ogni tecnica chimico-fisica, ed inoltre riguarda tutte le lavorazioni manuali e meccaniche, eseguite sui tronchi provenienti 
dai luoghi di abbattimento, per ottenere i prodotti ivi descritti: tavolame, traverse, pannelli, trucioli, ecc..

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 5100 è invariato.

BOX NORMATIVO
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5100

SOTTOGRUPPO

5110

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Conservazione e prima lavorazione del legno.
Trasformazione dei tronchi in legname mercantile da costruzione, ad es. tavolame, traverse, stagionati,  sfogliati, tranciati, pannelli. Per le lavorazioni di silvicoltura vedi grande gruppo 1.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 5110 riguarda le lavorazioni di conservazione del legname condotta con ogni tipo di tecnica e ogni lavorazione manuale e/o meccanica effettuata sui tronchi provenienti dai 
luoghi di abbattimento o raccolta. Sono escluse le lavorazioni sui luoghi di abbattimento, per le quali vedi gruppo 1100.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 5110 è invariato.
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5100

SOTTOGRUPPO

5110

VOCE

5111

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Conservazione del legname, spaccatura e segagione dei tronchi, esclusa la lavorazione sul posto di abbattimento.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 5111 si ricorre per classificare le aziende (in genere segherie) che partendo dai tronchi, e tramite lavorazioni di spaccatura, scortecciatura, sbozzatura, squadratura e taglio su di essi, 
ottengono prodotti come tavolame, pali, traverse, doghe, legname da costruzione, ecc.; sono escluse le attività svolte sul posto di abbattimento dei tronchi che andranno riferite al grande 
gruppo 1 (silvicoltura).
A detta voce 5111, va riferita anche la produzione di cippato ricavato da tronchi o ramaglie.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 5111 è stata aggiunta la produzione dei pali precedentemente riconducibili a questa voce per analisi tecnica.
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5100

SOTTOGRUPPO

5110

VOCE

5112

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Conservazione del legname, spaccatura e segagione dei tronchi, esclusa la lavorazione sul posto di abbattimento.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 5112 comprende tutte le lavorazioni di conservazione e stagionatura del legname, condotte con tecnologie e processi chimico-fisici; la stagionatura naturale del legname (semplice 
esposizione all�aria, anche in locali coperti) non è lavorazione specifica ed esclusiva di detta voce e pertanto seguirà, qualora venga svolta, il riferimento classificativo della lavorazione 
principale. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 5112 è invariato.
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5100

SOTTOGRUPPO

5120

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Conservazione e prima lavorazione del legno.
Trasformazione dei tronchi in legname mercantile da costruzione, ad es. tavolame, traverse, stagionati, sfogliati, tranciati, pannelli. Per le lavorazioni di silvicoltura v. grande gruppo 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 5120 si riferisce alla trasformazione meccanica dei legnami per l�ottenimento dei prodotti ivi descritti e comunque ad essi assimilabili per lavorazione svolta. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, dalla declaratoria del sottogruppo 5120 è stata eliminata la �pasta di legno� in quanto riconducibile al sottogruppo 5320.
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5100

SOTTOGRUPPO

5120

VOCE

5121

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

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

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 5121 prevede tutte le produzioni di pannelli (tranciati, sfogliati e pannelli di fibre e trucioli agglomerati con leganti non minerali); sono anche compresi in questa voce i pannelli di nuova 
concezione come gli OSB (a particelle orientate) gli MDF (pannelli a media densità), HDF (pannelli ad alta densità), MEPAN (con doppio rivestimento in laminato) e i TILEWOOD (pannelli per 
rivestimenti esterni con effetto muratura).
Per la produzione di alcuni pannelli come il MEPAN, intervengono lavorazioni non appartenenti al ciclo lavorativo del legno (rivestimento in laminato), che comunque andranno sempre riferite 
alla voce 5121 se effettuate congiuntamente alla lavorazione principale; se svolte a sé stanti andranno ricondotte ai riferimenti specifici (ad esempio, nel caso dei laminati plastici o ureici si 
veda il grande gruppo 2).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 5121 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alle voci 512100, 512200 e 512400, ricomprendendo la totalità della produzione dei 
pannelli in legno.
Sono stati evidenziati, inoltre, alcuni tipi di pannelli come i nobilitati, gli impiallacciati e i tamburati che nella declaratoria della tariffa 2000 non erano presenti ma erano precedentemente 
classificati alla stessa voce per analisi tecnica delle lavorazioni.
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5100

SOTTOGRUPPO

5120

VOCE

5123

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

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

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 5123 vanno riferite le produzioni di truciolo, di lana e di farina di legno e degli altri prodotti ivi indicati; per produzione di truciolo vanno considerate quelle attività che partendo anche 
dagli scarti di lavorazione, compiono su di esso altre lavorazioni come la vagliatura, la pulitura e il confezionamento.
A questo riferimento classificativo va ricondotta anche la produzione di pellet (cilindretti ottenuti pressando gli scarti di lavorazione del legno).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 5123 è invariato.
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GRUPPO

5200

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

LEGNO E AFFINI .

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 5200 si riferisce alla trasformazione meccanica del legname per l�ottenimento di manufatti in legno, escludendo le lavorazioni di conservazione e prima lavorazione del legname. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 5200 è invariato.
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SOTTOGRUPPO
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VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Trasformazione meccanica del legname elaborato in manufatti in legno.
Escluse la conservazione e la prima lavorazione del legname, per le quali vedi gruppo 5100.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 5210 si riferisce alla costruzione di mobili e arredamenti, infissi e affini, e mobili imbottiti, nonché alle lavorazioni svolte nelle falegnamerie, escludendo i lavori svolti a bordo 
nave di cui ai sottogruppi 5230 e 6420.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del sottogruppo 5210 è stata modificata esplicitando l�effettuazione dei lavori a bordo nave e i lavori di riparazione che prima figuravano solo nelle 
singole voci. Nell�attuale riformulazione del sottogruppo sono esplicitamente ricompresi gli eventuali lavori di riparazione.
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VOCE

5211

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Costruzione di mobili, imballaggi, infissi e affini, compresi gli eventuali lavori di riparazione.
Falegnamerie.
Per i lavori a bordo nave vedi sottogruppi 5230 e 6420.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 5211 si riferisce alla costruzione di mobili, sedie e arredi; i mobili imbottiti invece sono da riferire alla voce 5215; alla voce 5211 sono anche ascrivibili le lavorazioni in legno scolpito, 
curvato, intarsiato e traforato, eseguite su manufatti qualsiasi, come ad esempio biliardi, cofani, casse funebri e carrelli.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, dalla declaratoria della voce 521100 sono stati eliminati i mobili imbottiti che ora trovano riferimento nella nuova voce 5215. La riparazione non è più riportata nella 
voce in quanto contemplata nel sottogruppo di riferimento.
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5213

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Costruzione di mobili, imballaggi, infissi e affini, compresi gli eventuali lavori di riparazione.
Falegnamerie.
Per i lavori a bordo nave v. sottogruppi 5230 e 6420.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 5213 andranno riferiti i lavori di costruzione di infissi e affini ad essi, come quelli riportati in esempio nella declaratoria, compresi i lavori di posa in opera. Sono esclusi dalla voce i 
lavori di posa in opera effettuati da ditta diversa dalla costruttrice degli infissi che sono riferibili alla voce 3110 che la prevede espressamente.
È anche esclusa la costruzione delle porte blindate nel caso in cui la ditta costruisca o assembli la parte in metallo con quella in legno. Per tali lavori occorre far riferimento al grande gruppo 6, 
mentre si applica ancora la 5213 per la sola costruzione della parte in legno.
Per quanto concerne la produzione di infissi in legno e plastica è il caso di precisare che qualora siano effettuate solo (o prevalentemente) le lavorazioni tipiche del legno per la produzione 
dell�infisso, anche l�eventuale produzione di infissi in plastica e legno va interamente riferita alla voce 5213.
Per quanto attiene alla produzione di infissi, si veda la specifica monografia.
La voce 5213 è caratteristica anche della costruzione di imballaggi, gabbie, ecc., così come della produzione dei fusti dei mobili imbottiti eseguita a sé stante.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 5213 è rimasto invariato. 
È stato integrato l�elenco dei manufatti prodotti introducendo �tettoie e gazebi�, in precedenza classificati a questa voce per analisi tecnica. La riparazione non è più riportata nella voce, pur se 
continua ad essere ricompresa, in quanto contemplata nel sottogruppo di riferimento.
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5214

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Costruzione di mobili, imballaggi, infissi e affini, compresi gli eventuali lavori di riparazione.
Falegnamerie.
Per i lavori a bordo nave vedi sottogruppi 5230 e 6420.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono da ricondurre alla voce 5214 i lavori di falegnameria, di restauro di antiquariato e i lavori di finitura dei medesimi manufatti svolti congiuntamente.
Per evitare incertezze classificative, si precisa che sono riferibili al sottogruppo 5240 i lavori di finitura di manufatti in legno se effettuati come lavorazione a sé stante.
Si fa riferimento alla voce 5214 laddove la molteplicità e la variabilità delle lavorazioni svolte renda impossibile ricondurre l�intera attività ad una o più specifiche voci di tariffa. 
Viceversa quando sono presenti lavorazioni specifiche, dovranno essere applicate le voci corrispondenti alle singole lavorazioni; ad esempio, in caso di produzione di mobili e di infissi, dovranno 
essere applicate entrambe le voci 5211 e 5213.
È riconducibile alla voce 5214, oltre al restauro dei mobili in legno, anche il restauro di dipinti su legno e tela, libri, pergamene, ecc., se attuato con modalità operative almeno in parte 
assimilabili a quelle del restauro ligneo.
Si evidenzia che le attività di restauro possono essere effettuate anche con modalità tra loro molto diverse. In tal senso la classificazione delle attività di restauro dipende sia dal supporto, che 
può essere ligneo o di altro materiale (tela, cartone, ecc.), sia dalle tecniche adottate. Qualora dall�analisi tecnica risulti che le modalità operative siano riconducibili a tecniche di colorazione 
proprie del settore ligneo, piuttosto che a quelle del restauro ligneo, la classificazione può essere ricondotta al sottogruppo 5240.
Per il restauro e la manutenzione in cantiere degli elementi architettonici esterni o interni di edifici o altre costruzioni, (pavimenti, soffitti o controsoffitti, ecc.), si fa riferimento al sottogruppo 
3110.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 5214 è rimasto invariato. È stata espunta la riparazione di mobili e infissi in quanto già contemplata nel sottogruppo. È stata modificata la 
dizione da �laboratori di falegnameria� a �falegnamerie�, nel presupposto che nella gestione Industria tale riferimento sia più adatto ad esprimerne il contesto operativo. 
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5215

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Costruzione di mobili, imballaggi, infissi e affini, compresi gli eventuali lavori di riparazione.
Falegnamerie.
Per i lavori a bordo nave vedi sottogruppi 5230 e 6420.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 5215 prevede un riferimento univoco per le ditte che realizzano mobili imbottiti comprensiva dell�assemblaggio delle parti in altro materiale e dei meccanismi elettro-meccanici 
necessari alla movimentazione del manufatto.
Dalla voce sono escluse la produzione di tali meccanismi elettromeccanici, che andrà riferita al grande gruppo 6, e la produzione a sé stante dei fusti o delle tappezzerie (imbottitura) che andrà 
riferita agli specifici riferimenti classificativi. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stata istituita la nuova voce 5215 per la costruzione dei mobili imbottiti completamente rivestiti quali divani, poltrone, letti, ecc., precedentemente riferibili alla voce 
521100. 
In linea con le precedenti istruzioni, dalla nuova voce sono esclusi i lavori di sola tappezzeria eseguiti a sé stanti per i quali si fa riferimento al sottogruppo 8250 che nella nuova dizione 
prevede espressamente i lavori di �rivestimento di mobili�.
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5220

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Trasformazione meccanica del legname elaborato in manufatti in legno.
Escluse la conservazione e la prima lavorazione del legname, per le quali vedi gruppo 5100.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 5220 sono riferibili tutte le lavorazioni necessarie all�ottenimento di prodotti vari in legno.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stato aggiunto al sottogruppo 5220 il rimando ai sottogruppi 5230 e 6420 per i lavori svolti a bordo nave.
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VOCE

5221

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavori speciali in legno.
Per i lavori a bordo nave vedi sottogruppi 5230 e 6420.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 5221 sono riferibili una molteplicità di manufatti in legno, come elencati nella declaratoria della voce. A questa voce andranno riferite anche le lavorazioni svolte su materiali, diversi 
dal legno, come la madreperla, l�osso, il corallo, ecc., al fine dell�ottenimento di oggettistica varia di decorazione e ornamento. Sono escluse le lavorazioni per l�ottenimento della materia prima, 
per le quali vedi voci specifiche, e la produzione degli accessori per abbigliamento come bottoni, fibbie, cerniere e lampo (vedi sottogruppo 8240).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, sono state ricondotte nella voce 5221 le lavorazioni precedentemente previste alla stessa voce 522100 e alle voci 522500 per la produzione di oggetti ed articoli vari, 
artistici e decorativi e 533000 per la produzione di oggetti torniti, intagliati, intarsiati, in sostanze naturali o artificiali lavorabili come il legno.
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5223

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavori speciali in legno.
Per i lavori a bordo nave vedi sottogruppi 5230 e 6420.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 5223 riguarda la costruzione e riparazione di strumenti musicali prevalentemente in legno, mentre per quelli in metallo vedi sottogruppo 6550, e per quelli elettronici vedi voce 6563.
Alla voce 5223 sono riferibili anche le produzioni di modelli per fonderia, modelli per uso sperimentale ed espositivo di vari manufatti come le macchine, i galleggianti e gli aeromobili. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 5223 è invariato. 
È stato aggiunto il rimando al sottogruppo 6550 per la produzione e la riparazione degli strumenti costituiti prevalentemente in materiale metallico.
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5230
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Trasformazione meccanica del legname elaborato in manufatti in legno.
Escluse la conservazione e la prima lavorazione del legname, per le quali vedi gruppo 5100.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 5230 si riferisce alle lavorazioni di costruzione, allestimento, riparazione, manutenzione e demolizione di una molteplicità di manufatti di cui all�elenco indicato in declaratoria. 
Rientra in tale voce l�attività di cantieristica indipendentemente dalla dimensione dello scafo. Sono quindi compresi navi da diporto con lunghezza superiore a 24 metri come anche mezzi non 
destinati al diporto.
Nell�ambito del sottogruppo 5230 il termine �prevalente� sta ad indicare che, oltre al legno, che costituisce la peculiarità del prodotto, possono essere utilizzati anche altri materiali. In tutte le 
costruzioni di cui alla voce possono essere utilizzati elementi in materiali diversi (colle, chiodi, viti, ma anche staffe, bitte, verricelli, lande o altri accessori) senza che ciò alteri la caratteristica 
del manufatto. Occorre porre attenzione al fatto che il materiale caratteristico del prodotto deve essere quello che ne costituisce la parte �strutturale� e non elementi secondari, ancorché 
funzionali o di semplice abbellimento o rivestimento. Una barca è in legno se in tale materiale è realizzatolo scafo; non può considerarsi tale se in legno è realizzato l�arredamento o il 
rivestimento della tuga. Un carro è in legno se tale è la sua struttura, ma non lo è più se questo materiale costituisce la sola pannellatura delle sponde a struttura metallica.
Nell�ambito del sottogruppo sono comprese le lavorazioni di montaggio e smontaggio mobili svolte a bordo, nonché lavori di installazione, rimozione e manutenzione di impianti. 
La preparazione di elementi se svolta al di fuori del cantiere, presso officine esterne, è da riferire alle rispettive voci.
L�ambito di applicazione del sottogruppo 5230 è distinto da quello del sottogruppo 6420, pur se quest�ultimo presenta il riferimento a navi e imbarcazioni per navigazione marittima, fluviale e 
lacuale in quanto la costruzione di navi in legno, cosi come i lavori di riparazione, restauro e manutenzione, è un comparto decisamente peculiare, ove operano maestranze specializzate 
(cosiddetti �mastri d�ascia�) nella lavorazione del legno. In tal senso, in numerose voci di tariffa è fatto rimando al sottogruppo 5230 relativamente ai lavori a bordo delle navi in legno (vedi 
voce 6421 che prevede �escluse le attività di cui al sottogruppo 5230�). 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nell�attuale sottogruppo 5230 sono confluite le lavorazioni precedentemente previste nello stesso sottogruppo 523000 e nelle voci 522400 �produzione di macchine, 
attrezzi, utensili ed arnesi per uso industriale o casalingo� e 522200 �calzature in legno, forme da scarpe e da cappelli, tacchi. Bottami�.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Trasformazione meccanica del legname elaborato in manufatti in legno.
Escluse la conservazione e la prima lavorazione del legname, per le quali vedi gruppo 5100.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 5240 riguarda la finitura dei manufatti in legno eseguita a sé stante, mentre se detta lavorazione fa parte di un ciclo lavorativo complesso ne seguirà la classificazione alla 
lavorazione principale di quel ciclo; oltre alle lavorazioni elencate in declaratoria, si ricorda che vanno riferite al sottogruppo 5240 anche le lavorazioni di preparazione delle superfici come, ad 
esempio, la levigatura. 
Per i lavori su navi in legno si applica il sottogruppo 5230.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 5240 è rimasto o invariato. È stato aggiunto il rimando ai sottogruppi 5230 e 6420 per i lavori svolti a bordo nave.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

LEGNO E AFFINI.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 5300 si riferisce alle lavorazioni dei materiali affini al legno come la paglia e il sughero, e ai prodotti da essi derivati.
Sono esclusi quelli espressamente previsti dalla voce 5221 come, ad esempio, osso, corno, madreperla, ecc..

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 5300 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazioni di materiali affini al legno.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 5310 si riferisce alle lavorazioni svolte su paglia, saggina, crine animale e vegetale ecc.; sono comprese anche le prime lavorazioni sulla materia prima come spigatura, pelatura, 
pulitura ed ogni altra lavorazione preparatoria per rendere il materiale idoneo alla manifattura dei vari prodotti indicati in declaratoria.
Si è anche voluto specificare che l�eventuale produzione di accessori, come i manici in legno, se effettuata congiuntamente alla produzione della scopa, spazzola o pennello è da riferirsi a 
questo sottogruppo e non alla voce 5221.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 5310 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alle voci 531100, 531200 e 531300.
Il sottogruppo diventa con tasso essendone stata modificata la struttura per effetto della soppressione delle suddette voci.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazioni di materiali affini al legno.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 5320 riguarda la produzione di oggetti in sughero; sono ricomprese in questo sottogruppo anche  anche le fasi di prima lavorazione come stabilizzazione, bollitura, pressatura, 
raschiatura e ritagliatura.
È esclusa l�estrazione o decorticatura effettuata sull�albero, riferibile al grande gruppo 1.
Il sottogruppo 5320 riguarda anche la produzione di pasta di legno ottenuta miscelando la farina di legno con solventi e collanti, mentre per la pasta in uso nell�industria cartaria v. riferimenti 
specifici.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, dalla dizione originaria �Produzione di farina e di pasta di legno ottenuta mescolando farina di legno con solventi e collanti� è stata eliminata la produzione della 
�farina di legno� riferibile alla voce 5123. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 6 è suddiviso in 5 gruppi:
- 6100 Metallurgia e lavorazioni connesse;
- 6200 Trasformazione dei prodotti metallurgici e lavorazione dei materiali metallici;
- 6300 Macchine e meccanismi;
- 6400 Mezzi di trasporto;
- 6500 Strumenti e apparecchi diversi.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il grande gruppo è stato interamente rivisto per rispecchiare l�evoluzione tecnologica del comparto, recepire le nuove o emergenti attività produttive, eliminando nel 
contempo alcuni riferimenti, ormai obsoleti, oppure non attinenti alla gestione Industria. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 6100 è relativo alla produzione dei metalli ed alle lavorazioni connesse.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 6100 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Gruppo relativo alla produzione dei metalli ed alle lavorazioni connesse.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La struttura del sottogruppo 6110 prevede voci distinte per la metallurgia, per le attività di seconda fusione e per quelle di trafilatura e rilaminazione. 
Per quanto concerne invece il sottogruppo si rileva che non vi è alcun cenno a lavori di zincatura, ramatura, stagnatura, ecc., la cui eventuale classificazione alle voci del sottogruppo stesso 
deve essere considerata di volta in volta; si tratta infatti di attività non omogenee dal punto di vista tecnologico e che non trovano un immediato riscontro nelle singole voci. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6110 è invariato.
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6111

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Ghisa e acciaio.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6111 precisa in modo analitico le lavorazioni che ne fanno parte evitando il riferimento, non esaustivo, ai luoghi in cui queste vengono svolte (acciaierie, ferriere, stabilimenti siderurgici 
in genere) e menzionando alcuni prodotti caratteristici quali lingotti, bramme, billette, ecc..
Si precisa che fra le materie prime rientra l�utilizzo del rottame e che il recupero dei sottoprodotti, come ad esempio l�ammoniaca per la cokeria, fa parte del ciclo produttivo a prescindere dal 
valore economico che il sottoprodotto può avere.
La voce prevede le lavorazioni di fucinatura e, a riguardo, si rileva che anche nelle voci 6213 e 6216 la fucinatura è menzionata, ma per evitare eventuali fraintendimenti si sottolinea come 
quelle voci siano specifiche per gli attrezzi di ferramenta esemplificati nella voce 6213 o per quanto previsto dalla 6216. 
In questa voce 6111 va classificata anche la produzione di tubi in acciaio ottenuti per estrusione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce è invariato; è stata eliminata la locuzione �prima lavorazione a caldo� e sostituita con �lavorazione a caldo�.
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6112

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Ghisa e acciaio.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6112 è relativa alla produzione di manufatti ottenuti nell�ambito della seconda fusione di ghisa e acciaio.
È attività che ha luogo in ambiti distinti dalla precedente voce 6111.
Tale voce comprende, nell�ambito della produzione dei manufatti, le operazioni di smaterozzatura e sbavatura. Restano invece escluse dalla voce le ulteriori lavorazioni alle macchine utensili 
per le quali si rimanda al sottogruppo 6240 che esclude esplicitamente le attività fusorie. 
Ciò significa che un�attività che prevede sia fasi fusorie riconducibili a questa voce che eventuali successive lavorazioni per asportazione di truciolo, andrà classificata necessariamente alla voce 
6112 e al sottogruppo 6240.
Rimane esclusa dall�ambito di applicazione di questa voce la produzione delle minuterie metalliche di cui al sottogruppo 6270.
Per quanto riguarda la produzione di oggetti per fusione a cera persa e per microfusione occorre precisare che le fasi preparatorie alla fusione, quali, ad esempio, la produzione dei modelli, sia 
singoli che a grappoli, se effettuata nell�ambito dell�attività fusoria e non come lavorazione a sé stante, rientrano nell�attività fusoria; analogamente le fasi finali quali, ad esempio, la distaffatura 
e la pulitura dei pezzi. Quanto appena detto vale anche se le fasi fusorie risultano, per personale impiegato, minoritarie rispetto alle attività di preparazione dei modelli, alla predisposizione dei 
gusci di colata e alle fasi finali di pulizia.
Per le attività fusorie si rende necessario precisare che se i prodotti sono di piccole e piccolissime dimensioni rientrano nell�ambito di applicazione del sottogruppo 6270 in quanto le minuterie 
metalliche vengono normalmente prodotte anche mediante fusione; se invece i prodotti non possono essere qualificati come minuterie metalliche, allora il corretto riferimento tariffario è alle 
voci 6112 se il materiale è la ghisa o l�acciaio o 6122 per gli altri materiali metallici.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce è invariato. Sono state inserite le fasi di smaterozzatura e sbavatura. 

BOX NORMATIVO
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6113

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Ghisa e acciaio.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 6113 afferiscono le attività di trafilatura effettuate esclusivamente mediante attrezzature statiche (filiere); di conseguenza le fasi di deformazione plastica a freddo, effettuate a mezzo 
di rulli di laminazione, se effettuate a sé stanti, trovano riferimento alla voce 6114. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce è invariato.
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SOTTOGRUPPO
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VOCE

6114

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Ghisa e acciaio.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6114 è relativa alla rilaminazione a freddo dei prodotti siderurgici ed alle attività di spianatura e taglio di coils, effettuate a sé stanti, ossia per le seguenti operazioni:
- svolgimento dei coils in acciaio di larghezze standard, acquistati da acciaierie;
- spianatura e taglio fortemente automatizzati mediante �slitter�;
- controllo e satinatura finale delle lamiere, specie per le lamiere inox.
Si rileva che gli slitter realizzano una rilaminazione a freddo dei coils, di cui il successivo taglio, anche se automatizzato, mediante cesoia costituisce una lavorazione complementare e 
accessoria.
Qualora venga invece effettuato il solo taglio delle lamiere, nelle diverse modalità, la corretta classificazione tariffaria è ad una delle voci 6222 o 6223.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce è invariato.
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VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Gruppo relativo alla produzione dei metalli ed alle lavorazioni connesse.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6120 è relativo alla produzione di metalli non ferrosi e loro leghe ed alle loro lavorazioni per la produzione di semilavorati e manufatti. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo è invariato.
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VOCE

6121

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Metalli non ferrosi e loro leghe.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 6121 sono riferibili le fasi tecnologiche di trattamento e lavorazione delle materie prime (minerali o composti chimici), necessarie alla produzione dei metalli e delle leghe.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6121 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Metalli non ferrosi e loro leghe.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6122 prevede le fasi fusorie di materiali diversi da ghisa e acciaio ed esclude l�eventuale lavorazione alle macchine utensili. Le aziende che effettuano sia fasi fusorie che successive 
lavorazioni alle macchine utensili devono essere quindi classificate sia alla voce 6122 che alla voce corrispondente alle successive lavorazioni alle macchine utensili.
Fermo restando quanto sopra esplicitato, rientrano nella voce 6122 le fasi di smaterozzatura e sbavatura in quanto accessorie alla fusione.
Per quanto riguarda la produzione di oggetti per fusione a cera persa e per microfusione occorre precisare che le fasi preparatorie alla fusione, quali, ad esempio, la produzione dei modelli, sia 
singoli che a grappoli, se effettuate nell�ambito dell�attività fusoria e non come lavorazione a sé stante, rientrano nell�attività fusoria e ne seguono il riferimento classificativo; analogamente per 
le fasi finali quali, ad esempio, la distaffatura e la pulitura dei pezzi. 
Quanto sopra esplicitato vale anche se le fasi fusorie risultano, per personale impiegato, minoritarie rispetto alle attività di preparazione dei modelli, alla predisposizione dei gusci di colata e alle 
fasi finali di pulizia.
Per le attività fusorie si rende necessario precisare che se i prodotti sono di piccole e piccolissime dimensioni, rientrano nell�ambito di applicazione del sottogruppo 6270, in quanto le minuterie 
metalliche vengono normalmente prodotte anche mediante fusione; se invece i prodotti non possono essere qualificati come minuterie metalliche, allora il corretto riferimento tariffario è alle 
voci 6112 se il materiale è la ghisa o l�acciaio o alla 6122 per gli altri materiali.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6122 è invariato.
È stata esclusa la lavorazione alle macchine utensili per coerenza con l�analoga voce 6112.
Sono state inserite esplicitamente le fasi accessorie di smaterozzatura e sbavatura.
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VOCE

6123

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Metalli non ferrosi e loro leghe.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6123 è relativa alla trafilatura di filo, di barre e tubi ed alla rilaminazione di metalli diversi dall�acciaio.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6123 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 6200 prevede la trasformazione dei prodotti metallurgici e la lavorazione dei materiali metallici. 
Il gruppo comprende le lavorazioni dei semilavorati forniti dalle aziende di cui ai sottogruppi 6110 e 6120, per la realizzazione di manufatti, semilavorati e prodotti finiti.
Dalle lavorazioni di questo gruppo è esclusa, in linea di principio, la produzione di macchine, meccanismi e apparecchi prevista invece nei gruppi successivi; fanno eccezione a tale criterio, data 
l�estensione del campo di applicazione, alcune attività comprese nel sottogruppo 6240, relativo alle lavorazioni alle macchine utensili (produzione di cambi, ecc.).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo è invariato.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 157 di 826



GESTIONE

INDUSTRIA

GG

6

GRUPPO

6200

SOTTOGRUPPO
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VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6210 comprende fasi di produzione di manufatti, che possono essere semilavorati come anche prodotti finiti. 
I laminati di cui alle voci del sottogruppo comprendono sia le lamiere (la cui lavorazione, se esclusiva è tuttavia di pertinenza delle voci del sottogruppo 6220) che altri laminati quali, ad 
esempio, i profilati ad L, a T o a doppio T, utilizzati correntemente per le produzioni riferibili al sottogruppo.
Il termine �prevalente� sta a significare che possono essere utilizzati particolari ottenuti con tecnologie o materiali diversi rispetto a quelli previsti in ogni singola voce (per esempio elementi 
forgiati o torniti nella carpenteria, o elementi in plastica nei serramenti in lega leggera).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stato inserito il termine �prevalente� in quanto nelle voci del sottogruppo sono presenti anche altri materiali diverso da quello metallico, come ad esempio nella 
voce 6215 �produzione di manufatti�. ottenuti per assemblaggio anche con parti di diverso materiale; costruzioni di serramenti in lega leggera, anche con parti di diverso materiale�.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 158 di 826



GESTIONE

INDUSTRIA

GG

6

GRUPPO

6200
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VOCE

6211

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazione di laminati e trafilati metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6211 prevede le lavorazioni di taglio, piegatura, saldatura di laminati e trafilati per la realizzazione di quanto previsto nella voce. 
Si sottolinea la maggiore importanza ai fini classificativi delle fasi operative rispetto alla pur necessaria elencazione di prodotti, i quali costituiscono esempi delle tipologie di prodotti la cui 
realizzazione è ascrivibile a questa voce.
La voce 6211 comprende la posa in opera di quanto realizzato e, fra gli esempi riportati nella declaratoria, sono illustrati prodotti la cui posa in opera consiste in operazioni semplici e di rapida 
esecuzione come il fissaggio con tasselli, con resine o malte cementizie in limitata quantità. 
Per questa voce l�utilizzo di lamiere deve essere parte di un più ampio lavoro che comprende l�utilizzo anche di altri tipi di laminati e di elementi metallici (per esempio scatolati); se infatti 
l�utilizzo di lamiere è pressoché esclusivo, il riferimento classificativo dovrà essere ad una delle voci del sottogruppo 6220. 
Si sottolinea inoltre che ai fini classificativi non vi è alcuna distinzione fra carpenteria cosiddetta �leggera� e carpenteria �pesante�.
Per quanto attiene agli infissi ed ai serramenti, si precisa che a questa voce 6211 deve essere riferita la costruzione di quelli in ferro o acciaio, mentre quelli realizzati in lega leggera trovano 
esplicita previsione nella voce 6215.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria è stata modificata mettendo in evidenza la distinzione fra la voce 6211 in cui è compresa la posa in opera �costruzione in officina di prodotti finiti in 
materiale metallico con posa in opera� con la successiva voce 6212 in cui per il montaggio in opera si fa rinvio al grande gruppo 3 �costruzione in officina degli elementi metallici delle opere 
edili, idrauliche �.per il cui montaggio in opera v. grande gruppo 3�. 
È stata inserita esplicitamente l�esclusione dei lavori a bordo nave per i quali si fa rinvio ai sottogruppi 5230 e 6420. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazione di laminati e trafilati metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6212 prevede esplicitamente la costruzione di elementi metallici e di carpenteria senza posa in opera. La messa in servizio degli elementi metallici di cui alla voce non è infatti una 
semplice posa in opera, ma, piuttosto, un montaggio in opera o una installazione, lavorazioni queste che trovano riferimento alle voci del grande gruppo 3. 
Tra gli esempi riportati nella voce sono illustrati gli elementi delle opere edili, e cioè, ad esempio, le travature metalliche di capannoni, gli elementi strutturali di edifici, le armature per 
conglomerati cementizi.
In questa voce è prevista la produzione di elementi strutturali di ponti, di tralicci, di elementi per impianti e di tutti quei prodotti, tipicamente di carpenteria, la cui messa in servizio richiede 
operazioni che hanno luogo in cantieri o comunque negli ambiti di cui al grande gruppo 3. 
A differenza dei prodotti di cui alla 6211, i quali generalmente possono essere trasportati già montati e completi, i prodotti di cui a questa voce, in virtù delle loro ragguardevoli dimensioni, 
richiedono generalmente il trasporto dei singoli elementi ed il successivo montaggio in opera.
Come per la voce 6211, anche per questa 6212 l�utilizzo di lamiere deve essere parte di un più ampio lavoro che prevede l�utilizzo anche di altri tipi di laminati e di elementi metallici (per 
esempio scatolati); se infatti l�utilizzo di lamiere è pressoché esclusivo, il riferimento classificativo dovrà essere ad una delle voci del sottogruppo 6220. Si sottolinea che, ai fini classificativi, 
non vi è alcuna distinzione fra carpenteria cosiddetta �leggera� e carpenteria �pesante�. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6212 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazione di laminati e trafilati metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6213 è relativa alla realizzazione di prodotti finiti di ferramenta ottenuti essenzialmente per fucinatura. 
La modalità produttiva è fondamentale per attribuire ad un�attività questa od altre voci: ad esempio, la produzione di molle trova corretta classificazione alla voce 6234 se ottenute da filo, alla 
voce 6270 se rientra fra le minuterie metalliche (per esempio le molle per orologi), mentre le catene ottenute da filo, elettrosaldate o piegate, trovano classificazione alla voce 6234.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6213 è invariato.
Sono stati eliminati i riferimenti a �serrature e piastre� verosimilmente non più ottenute per forgiatura, le lavorazioni promiscue da fabbro non svolte a livello industriale, nonché la dicitura �per 
arti e mestieri� oramai obsoleta.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazione di laminati e trafilati metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6214 è relativa alla produzione, con qualsiasi tecnologia, di coltellerie, ferri chirurgici, armi bianche e fustelle. Per queste ultime, si rileva che sono essenzialmente lame non rettilinee, e 
che, al pari delle altre lame, sono caratterizzate dall�avere un tagliente arrotato ed affilato. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6214 invariato. È stato inserito il riferimento alla produzione di fustelle, prima qui classificata per analisi tecnica.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazione di laminati e trafilati metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6215 prevede la lavorazione e la costruzione di diverse tipologie di prodotti caratterizzati essenzialmente dall�utilizzo di materiale metallico. 
Per quanto riguarda i mobili si precisa che rientrano in questa voce anche quelli forniti in kit di montaggio, come ad esempio gli scaffali per uso domestico, purché, per essere funzionali, non 
necessitino che di semplici operazioni di avvitatura o di incastro; sono quindi esclusi dall�ambito della voce i semilavorati che necessitino, per essere funzionali e completi, di ulteriori operazioni 
di finitura o di verniciatura e che sono privi dei necessari complementi ed accessori, quali ad esempio i piedini, i braccioli ecc..
Sono altresì escluse dall�ambito della voce le scaffalature industriali, la cui produzione deve essere riferita generalmente alle voci 6211 o 6212 di questo stesso sottogruppo o, se realizzate 
completamente in lamiera, alla voce 6222.
Questa voce prevede la lavorazione delle parti accessorie in materiale diverso da quello metallico, la cui inclusione nell�ambito della voce è necessaria a causa del sempre maggiore impiego di 
materiali diversi da quelli metallici, come i materiali plastici e i compositi, nell�industria del mobile e degli altri prodotti oggetto della voce (lampadari, carrozzine e passeggini per bambini, sedili 
per impianti di risalita, ecc.). Si faccia tuttavia attenzione che qualora le parti in diverso materiale non possano essere definite �accessorie� in quanto preponderanti rispetto al metallo, oppure 
costituiscano parte di rilevanza strutturale del manufatto, dovrà considerarsi l�attività svolta come attività complessa e, quindi, le lavorazioni andranno riferite alle specifiche voci dei diversi 
materiali.
Per quanto riguarda l�assemblaggio, sia di semilavorati che di prodotti finiti, si precisa che il ricorso a questa voce è possibile solo nel caso in cui la tariffa non preveda altrove i prodotti 
realizzati o le tecnologie impiegate per realizzarli; ad esempio, la produzione di interruttori elettrici è prevista alla voce 6561 ed è a quella voce che ne va classificata la produzione, anche se 
ottenuta per assemblaggio di componenti prodotti da terzi; parimenti, l�assemblaggio per saldatura a sé stante di elementi metallici deve essere classificato alla voce 6291 in quanto l�attività di 
saldatura è colà espressamente prevista; per lo stesso criterio, la costruzione di parti di macchine deve essere riferita allo specifico sottogruppo 6340.
La lavorazione del tubo sottile di cui alla voce 6215 riguarda in particolare la realizzazione di componenti per cucine a gas, per impianti di climatizzazione, per impianti frenanti.
Sono esclusi dalla voce i prodotti ed i componenti realizzati in materiali non metallici. 
Si ritiene infine utile fornire l�indicazione che per essere ritenuto sottile il tubo è generalmente fornito in bobine. 
La lavorazione di tubi rigidi come quelli, ad esempio, impiegati per la realizzazione di strutture portanti, o quelli in acciaio zincato utilizzati negli impianti idraulici, non trova riscontro in questa 
voce; analogamente non è riferibile a questa voce la costruzione di impianti di scarico per veicoli.
Per quanto riguarda i serramenti in lega leggera, si precisa che devono essere classificate a questa voce le attività di produzione di serramenti mediante fasi di taglio, foratura, giunzione, ecc. 
Ne resta esclusa la produzione dei profilati che va generalmente riferita alla voce 6122. Il riferimento ai diversi materiali è necessario sia per includere nella voce l�utilizzo di componentistica 
non metallica, sia per ricomprendervi la produzione di serramenti con profilati in alluminio e legno, o in alluminio e plastica. 
La posa in opera è compresa nella voce solo nel caso in cui sia effettuata dal costruttore stesso dei serramenti. In caso contrario, cioè di posa in opera effettuata da terzi non costruttori 
dell�infisso, il riferimento è alla voce 3110. 
Per ulteriori indicazioni sugli infissi si rimanda alla specifica monografia.
Alla voce 6215 deve essere classificata la produzione di tende da sole limitatamente alla costruzione della struttura in alluminio, mentre la confezione del telo è da riferire al sottogruppo 8210. 
Anche per tale tipologia di prodotti la posa in opera è compresa nella voce solo se effettuata dal costruttore della struttura.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6215 è invariato. 
Sono state 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� in precedenza classificate a questa voce per analisi tecnica.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazione di laminati e trafilati metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 6216 trovano classificazione le aziende che realizzano viterie e bullonerie tramite le specifiche tecnologie di fucinatura o stampaggio. Si precisa tuttavia che nel caso in cui la 
produzione preveda sia le fasi di fucinatura o stampaggio che la successiva lavorazione alle macchine utensili, la corretta classificazione è alla voce 6111 (o alla 6122 se i prodotti sono 
realizzati in materiali metallici non ferrosi) ed anche al sottogruppo 6240 per le successive lavorazioni di asportazione di truciolo.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6216 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazione di laminati e trafilati metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 6217 sono riconducibili la costruzione e riparazione dei cosiddetti �grandi contenitori�.
Per individuare i �grandi contenitori�, si forniscono alcuni criteri: gli esempi del nomenclatore forniscono indicazioni utili per individuare prodotti consimili a quelli illustrati; inoltre, se i prodotti 
richiedono il montaggio in opera sono certamente grandi contenitori. 
I prodotti realizzati con l�impiego di laminati e trafilati, di cui alla declaratoria del sottogruppo, rientrano in questa voce, mentre se l�utilizzo di lamiere è pressoché esclusivo, occorre riferirsi ad 
una delle voci 6222 o 6223. 
Si precisa che a questa voce sono da riferire solo i serbatoi che operano a pressione ambiente; quelli dotati di sistemi di miscelazione sono da riferire alla voce 6321; se presentano sistemi di 
scambio termico o sono in pressione il corretto riferimento è al sottogruppo 6580, anche se dotati di sistemi di miscelazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6217 è invariato. È stata inserita esplicitamente l�esclusione dei lavori a bordo nave.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le voci del sottogruppo 6220 sono relative alle attività delle aziende specializzate nella lavorazione delle lamiere, i cui manufatti sono realizzati in modo esclusivo, o pressoché esclusivo, con 
l�utilizzo di lamiere. Pressoché esclusivo significa che nell�ambito della lavorazione possono essere utilizzati anche componenti ottenuti con tecnologie e materiali diversi da quelli del 
sottogruppo, purché comportino operazioni limitate e non siano caratterizzanti la produzione. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000 nella locuzione �produzione di manufatti ottenuti con l�impiego prevalente di lamiere�, è stato eliminato il termine �prevalente� per rimarcare l�ambito del sottogruppo 
che è relativo all�utilizzo pressoché esclusivo delle materie prime �lamiere�, anche al fine di distinguere ulteriormente le lavorazioni ivi illustrate da quelle del sottogruppo 6210 �produzione di 
manufatti ottenuti con l�impiego prevalente di laminati e trafilati�.
Sono state inoltre riportate a livello di sottogruppo le operazioni necessarie per realizzare i prodotti delle voci, eliminandole, ove erano presenti, nelle voci dello stesso sottogruppo. Trattasi, in 
particolare, delle operazioni di taglio, tranciatura, stampaggio, piegatura, imbutitura, calandratura, comprese le operazioni di giunzione e finitura.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazione delle lamiere.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6221 riguarda le aziende specializzate nella produzione di carrozzerie per autoveicoli o di loro parti. 
Se le carrozzerie vengono prodotte nell�ambito della produzione di autoveicoli il riferimento classificativo deve essere alla voce 6411.
Nella produzione di carrozzerie, o di loro parti, è compresa l�applicazione di parti non realizzate in lamiera come, ad esempio, inserti filettati, cerniere, modanature e parti in plastica. 
In questa voce sono anche ricompresi i trattamenti protettivi delle carrozzerie quali la zincatura, la galvanizzazione e simili, nonché la verniciatura, effettuati, beninteso, nell�ambito della 
completa produzione e non come lavorazione a sé stante. 
A questa voce deve essere riferita la riparazione di carrozzerie per autoveicoli ed anche la sola attività di riparazione e sostituzione dei vetri degli autoveicoli. Questa voce non comprende la 
vendita di autoveicoli.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6221 è rimasto invariato, seppur nella declaratoria è stata eliminata la riparazione di carrozzerie per autoveicoli in quanto svolta 
marginalmente nel settore industriale. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazione delle lamiere.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6222 è relativa alla produzione in serie di prodotti ottenuti da lamiera con operazioni di taglio, tranciatura, stampaggio, piegatura, imbutitura, calandratura e simili. La produzione può 
essere limitata anche ad una sola delle operazioni appena illustrate, purché ne esaurisca o ne caratterizzi il ciclo produttivo e non costituisca altresì solo una parte di un più ampio complesso di 
operazioni riferibili, nella loro interezza, ad altre voci di tariffa quali possono essere, ad esempio, quelle del sottogruppo 6210. In particolare, riguardo al taglio, è a questa voce che vanno 
classificate le aziende specializzate nel solo taglio di lamiera per ottenere prodotti in serie. Per individuare le caratteristiche di una produzione in serie occorre porre attenzione circa la tipologia 
di impianti utilizzati: se, ad esempio, tali impianti presentano sistemi automatici di alimentazione della materia prima e di prelievo dei pezzi si è certamente al cospetto di lavorazioni in serie; 
analogamente nel caso in cui i macchinari siano dedicati e attrezzati per la produzione di un solo tipo di prodotto. 
Si precisa che il taglio può essere realizzato con le più svariate tecnologie come, ad esempio, la cesoiatura o la tranciatura, o come l�ossitaglio, anche con macchine programmabili, o mediante 
laser, o con getto d�acqua ad alta pressione (c.d. water jet).
Nella realizzazione dei prodotti che rientrano nell�ambito della voce è compreso l�utilizzo di particolari non realizzati in lamiera come, ad esempio, flange e attacchi filettati per serbatoi e 
bombole, cerniere, ecc..
Se nell�ambito della produzione vengono utilizzati laminati diversi da lamiere (per esempio profilati ad H, a doppio T, ad L, ecc.), scatolati o trafilati, i riferimenti classificativi saranno da cercare 
nelle voci del sottogruppo 6210. La voce comprende anche la finitura dei manufatti, ad esempio per spazzolatura, applicazione di rivestimenti protettivi, cromatura, verniciatura, ecc..
A questa voce, oltre a quanto già illustrato nella declaratoria, devono essere classificate le produzioni di insegne e segnali stradali in lamiera senza illuminazione. Si precisa infine che la 
produzione di tubi non in serie è attività da riferire alla voce 6223, mentre per quelli in serie da lamiera di acciaio il riferimento è alla voce 6111 in quanto più specifico. Rimane peraltro 
classificata a questa voce la produzione di virole.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria della voce 6222 è stata semplificata essendo state riportate a livello di sottogruppo le operazioni, tra cui quella di stampaggio, necessarie per 
realizzare i prodotti previsti nella voce.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazione delle lamiere.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6223 è relativa alla produzione non in serie di prodotti ottenuti da lamiera con operazioni di taglio, tranciatura, stampaggio, piegatura, imbutitura, calandratura e simili.
La produzione può essere limitata anche ad una sola delle operazioni appena illustrate, purché questa esaurisca il ciclo produttivo aziendale e non ne costituisca solo una parte, il cui complesso 
sia riferibile ad altre voci di tariffa (ad esempio nell�ambito della costruzione di prodotti di cui alle voci del sottogruppo 6210). In particolare, riguardo al taglio, è a questa voce che vanno 
classificate le aziende specializzate nel solo taglio di lamiera per ottenere prodotti non realizzati in serie. Si precisa che il taglio può essere realizzato con le più svariate tecnologie come, ad 
esempio, la cesoiatura o la tranciatura, o come l�ossitaglio anche con macchine programmabili, o mediante laser, o con getto d�acqua ad alta pressione (c.d. water jet).
La produzione di tubi da lamiera deve essere riferita a questa voce qualora trattasi di prodotti non in serie;
in caso contrario e nel caso di lamiera di acciaio la voce specifica è la 6111.
La produzione non in serie è caratterizzata dalla realizzazione di elementi singoli o in piccoli lotti; i macchinari utilizzati consentono rapidi cambi di produzione ed operano generalmente con 
attrezzatura standard e non, ad esempio, con stampi dedicati. L�alimentazione e lo scarico non sono automatizzati.
Nella costruzione dei prodotti che rientrano nell�ambito della voce è compreso l�utilizzo di particolari non realizzati in lamiera, come, ad esempio, flange e attacchi filettati per le tramogge, 
cerniere forgiate per casse, ecc..
La voce comprende anche la finitura dei manufatti, quali la spazzolatura, l�applicazione di rivestimenti protettivi, la verniciatura, ecc..
Se nell�ambito della produzione vengono utilizzati laminati diversi da lamiere (per esempio, profilati ad H, a doppio T, ad L, ecc.), scatolati o trafilati, i riferimenti classificativi saranno da 
cercare nelle voci del sottogruppo 6210.
Questa voce comprende anche il montaggio in opera di quanto realizzato e, in ragione della maggior semplicità esecutiva, è da ricomprendersi nella voce anche la semplice posa in opera.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6223 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6230 riguarda i manufatti metallici ottenuti da filo e nastro; la trafilatura del filo e la laminazione del nastro, se svolte congiuntamente alle attività previste nelle voci, ne seguono 
i riferimenti classificativi; se svolte a sé stante devono essere riferite alle voci specifiche. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6230 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Produzioni in filo e nastro metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6231 riguarda la produzione di cavi e funi metalliche in genere, di cavi elettrici nudi e rivestiti, di corde armoniche, di elettrodi per saldatura.
L�attività di giunzione e montaggio di terminazioni di cavi elettrici per elettrodomestici, se svolta a sé stante e non assieme ad altre fasi operative, è prevista al sottogruppo 6580. 
Per gli elettrodi per saldatura si precisa che a questa voce deve essere riferita la produzione sia degli elettrodi nudi che di quelli rivestiti.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stata inserita nella voce 6231 la locuzione �compresa l�eventuale trafilatura�, precisando cosi l�applicabilità della sola voce 6231 alle aziende che, nell�ambito della 
�produzione di cavi e funi metalliche in genere��, effettuano anche la trafilatura.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Produzioni in filo e nastro metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 6232 vanno classificate le produzioni di grigliati metallici di tutti i tipi e comunque ottenuti (per saldatura, incastro, ecc.) di reti metalliche, nonché la produzione di tessuti in fibra 
metallica.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6232 è invariato. È stata esplicitata la produzione di �grigliati� prima classificati a questa voce per analisi tecnica.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Produzioni in filo e nastro metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6233 è relativa a produzioni di tubi flessibili in nastro metallico e prodotti ottenuti da nastro.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6233 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Oltre a quanto illustrato nella declaratoria (produzione di molle di qualunque tipo ottenute da filo o da nastro; produzione di catene elettrosaldate o piegate), deve essere riferita alla voce 6234 
anche la produzione di molle a tazza in quanto ottenute per tranciatura da nastro metallico.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6234 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6240 prevede le lavorazioni alle macchine utensili per asportazione di truciolo per la produzione di prodotti finiti e semilavorati.
Gli esempi riportano alcuni prodotti ottenibili con tali lavorazioni. Al riguardo si precisa che, se i medesimi prodotti sono ottenuti con tecnologie diverse da quelle illustrate nella voce, i 
riferimenti classificativi dovranno essere alle voci specifiche; è questa, infatti, una voce specifica per le tecnologie illustrate. 
È precisato, inoltre, che eventuali operazioni di assemblaggio dei particolari ottenuti con le tecnologie illustrate, trovano ancora riferimento nella voce stessa, ma solo ed esclusivamente se i 
componenti sono stati ottenuti dalla medesima azienda con le tecnologie previste; in caso contrario occorre riferirsi alle voci specifiche. 
A titolo di esempio, può essere riferita a questa voce la produzione di rubinetteria solo nel caso che i componenti siano stati lavorati, prima dell�assemblaggio, dall�azienda stessa; nel caso in 
cui la rubinetteria sia invece ottenuta per solo assemblaggio di componenti prodotti da terzi, il riferimento classificativo sarà alla voce 6215.
Il sottogruppo 6240, inoltre, esclude ora esplicitamente, dal proprio ambito, le attività di fusione, fucinatura e stampaggio, di semilavorati destinati alle successive lavorazioni di cui al 
sottogruppo stesso. Ad esempio, un�azienda che produce bielle o canne per armi da fuoco previo stampaggio a caldo e successive lavorazioni alle macchine utensili, troverà giusta 
classificazione alla voce 6111 ed anche al sottogruppo 6240.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, sono state effettuate le seguenti modifiche:
- eliminato il testo �per asportazione di materiale� sostituito con �per asportazione di truciolo�, al fine di chiarire l�ambito applicativo e dissipare i dubbi circa l�inapplicabilità del sottogruppo 
6240 ad operazioni riconducibili ad altre voci (per esempio voci del sottogruppo 6220);
- eliminato, fra gli esempi, il riferimento ai �freni�, suscettibili di ingenerare dubbi a causa dei mutati cicli produttivi; 
- inseriti gli �assemblaggi�, già impliciti nella voce (per esempio 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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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 6250 sono riferibili ambiti produttivi ben definiti quali la produzione di oggetti di gioielleria, oreficeria, argenteria e bigiotteria.
Si precisa che le voci del sottogruppo comprendono gli eventuali lavori di fusione, svolti nell�ambito della produzione di quanto previsto dalle voci.
Le lavorazioni di metalli preziosi finalizzate alla produzione di oggetti diversi da quelli previsti nelle voci del sottogruppo 6250, ossia manufatti, elementi e componenti destinati ad utilizzi 
tecnici, industriali, di laboratorio, ecc., anche se ottenuti con metalli preziosi, devono trovare la loro corretta classificazione in altre e specifiche voci di tariffa.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6250 è rimasto invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Compresi i lavori di fusione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6251 è relativa alla lavorazione dell�argento, per la fabbricazione di oggettistica non assimilabile alla gioielleria e oreficeria: posate, vasellame, articoli da toeletta, cornici, oggetti per 
l�esercizio del culto, articoli per ufficio e simili. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6251 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Compresi i lavori di fusione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6252 è specifica per i lavori in metalli preziosi di gioielleria, oreficeria e bigiotteria.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6252 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6260 è relativo alla produzione di matrici per stampa fotomeccanica, zincotipia, fotoincisione, stereotipia e simili; produzione di monete, medaglie e simili; produzione di timbri; 
lavori di incisione, cesellatura, niellatura e simili.
Tali prodotti espressamente menzionati in declaratoria sottintendono tutte le tecniche utilizzate per realizzarli. 
Per i timbri si specifica che la voce ne prevede la realizzazione con qualunque materiale, come il metallo o la plastica o la gomma e tutte le tecniche impiegate per realizzarli, da quelle 
tradizionali di colatura del polimero a quelle più moderne di incisione laser. 
Anche per le attività di incisione, accanto alle tecniche più tradizionali, come ad esempio il bulino o il niello o con acidi, sono comprese nella voce anche le più moderne tecniche di incisione 
laser. Talvolta, peraltro, le diverse tecniche sono utilizzate insieme. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella declaratoria del sottogruppo 6260 sono state ricondotte le lavorazioni di �Produzione di matrici per stampa fotomeccanica, zincotipia, fotoincisione, stereotipia e 
simili� precedentemente prevista alla voce 626100  e �Produzione di monete, medaglie e simili. Produzione di timbri. Lavori di incisione, cesellatura, niellatura e simili� prevista alla voce 
626200.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6270 prevede la realizzazione di particolari metallici i quali, sebbene realizzati con tecniche previste anche in altre voci, si contraddistinguono per le ridotte dimensioni, per le 
grandi quantità prodotte e, in genere, per il modesto valore intrinseco dei prodotti. Al riguardo, un utile termine di raffronto è costituito dai prodotti di cui agli esempi del sottogruppo.
Per la classificazione a questo sottogruppo, una volta individuato il ciclo produttivo e la tecnologia impiegata, occorre verificare che il processo non rientri in altre previsioni tariffarie in ragione 
del fatto che i prodotti realizzati non costituiscono minuterie metalliche e non sono assimilabili ai prodotti di cui all�elenco di esempi riportato nel sottogruppo.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, sono stati eliminati fra gli esempi i riferimenti a �penne� e �portapenne� per evidenti motivi tecnologici, alle �chincaglierie� in quanto termine eccessivamente 
generico, ed alle �molle per busti� per obsolescenza.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazioni su manufatti metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6280 prevede alcuni particolari lavori di finimento e operazioni di trattamento termico e fisico-chimico di oggetti metallici; la classificazione alle voci di questo sottogruppo dovrà 
essere applicata soltanto per stabilimenti che effettuino queste attività come lavorazioni a sé stanti. 
Nel caso in cui tali lavori siano svolti negli stessi stabilimenti nei quali vengono attuati cicli di lavorazione, sia di produzione che di riparazione, dei quali ne costituiscano soltanto una fase, dovrà 
essere applicata la voce relativa all�intero ciclo, con esclusione, cioè, della doppia classificazione. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6280 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazioni su manufatti metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano classificazione alla voce 6281 le operazioni di arrotatura, affilatura, molatura e lucidatura solo se svolte come servizio a sé stante e non come fase di un�attività. Ad esempio, le 
produzioni di cui alla voce 6214, comprendono anche una o più di queste fasi. Parimenti, le operazioni di sabbiatura o di burattatura svolte nell�ambito di attività fusorie, rientrano nel 
complesso dell�attività fusoria stessa e ne seguono la classificazione; se invece sono svolte a sé stanti, da azienda che fornisce tali servizi a terzi, trovano alla voce 6281 giusta collocazione 
classificativa.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, sono state inserite le operazioni di �burattatura, pallinatura, granigliatura� in precedenza riferite a tale voce per analisi tecnica.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 182 di 826



GESTIONE

INDUSTRIA

GG

6

GRUPPO

6200

SOTTOGRUPPO

6280

VOCE
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazioni su manufatti metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tra le attività previste nella voce 6282 (verniciatura, elettrovellutazione), la verniciatura delle carrozzerie metalliche degli autoveicoli va classificata alla voce 6282 quando viene eseguita come 
lavorazione a sé stante; quando, invece, la verniciatura costituisce solo una fase di un più ampio processo produttivo, come nel caso della verniciatura successiva alla riparazione di carrozzerie, 
essa sarà classificata alla relativa voce 6221.
Si precisa che nella voce sono comprese le fasi preparatorie dei pezzi da verniciare quali ad esempio la pulitura, la levigatura, il decapaggio.
La zincatura a freddo, effettuata con processo assimilabile alla verniciatura, trova in questa voce il corretto riferimento tariffario. La zincatura a caldo, effettuata per immersione, trova 
riferimento alla voce 6283, mentre la zincatura elettrolitica è un processo di cui alla voce 2172.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6282 è invariato; è stata inserita la precisazione �comprese le fasi preparatorie�.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazioni su manufatti metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6283 prevede i trattamenti di protezione superficiale dei metalli ed i trattamenti termici, effettuati come operazioni a sé stanti; nel caso in cui queste stesse operazioni siano invece 
realizzate nell�ambito di diverso e più ampio ciclo produttivo, classificato come lavorazione principale ad altra voce, queste stesse operazioni sono da classificare alla voce della lavorazione 
principale. 
Ad esempio, la brunitura o la fosfatazione effettuate nella produzione di pistole devono essere classificate alla voce 6331; analogamente, i trattamenti termici sugli ingranaggi di cui al 
sottogruppo 6240, fanno parte del ciclo produttivo e devono essere classificati anch�essi al sottogruppo 6240. 
Si precisa che la tempra superficiale al cannello, così come la metallizzazione a proiezione, sono attività da ricondurre alla voce 6291 in quanto tecniche affini alla saldatura.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000 il contenuto della voce 6283 è invariato; sono state esplicitate le operazioni di �brunitura, fosfatazione e cementazione, nitrurazione� in precedenza riferite a tale voce 
per analisi tecnica.
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6284

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazioni su manufatti metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 6284 è riferita l�attività di cromolitografia.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6284 è invariato.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 185 di 826



GESTIONE

INDUSTRIA

GG

6

GRUPPO

6200

SOTTOGRUPPO

6290

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 6290 sono da riferire le attività di saldatura effettuata a sé stante, demolizione di costruzioni metalliche e rottamazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6290 è invariato.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 186 di 826



GESTIONE

INDUSTRIA

GG

6

GRUPPO

6200

SOTTOGRUPPO

6290

VOCE

6291

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 6291 sono riconducibili le attività di saldatura che si concretizzano nella sola saldatura (e lavorazioni affini ad essa) senza che siano effettuate altre operazioni, come ad esempio di 
taglio o di piegatura, sui materiali da saldare.
La voce comprende tutte le tecniche di saldatura dei metalli (a gas, a resistenza, ad arco, ecc.) e le tecniche affini (ricarica, riporto duro, perforazione, metallizzazione a proiezione, tempra al 
cannello).
Per la tempra effettuata con altre tecniche, se a sé stante, vedi voce 6283.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6291 è invariato; è stata inserita la �saldobrasatura� che in precedenza era riferita a questa voce per analisi tecnica.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Si riferisce alla voce 6292 la demolizione di costruzioni metalliche (per esempio macchinari, attrezzature e apparecchiature metalliche), mentre trova applicazione il sottogruppo 3110 per la 
demolizione di strutture edili.
Per la demolizione di macchinari e impianti non è generalmente possibile il riferimento al gruppo 3600, che è relativo al loro smontaggio e non alla demolizione. Lo smontaggio, finalizzato alla 
rimozione per il recupero del macchinario e dell�attrezzatura è infatti sostanzialmente differente da quello finalizzato alla demolizione per il semplice recupero del metallo o di eventuali parti 
destinate al riutilizzo. Nella demolizione, infatti, le operazioni sono generalmente più grossolane: se possibile si trancia, si taglia al cannello o si deforma invece di smontare ed assume rilievo la 
rapidità di esecuzione finalizzata ad un più agevole e proficuo trasporto dei rottami. Al riguardo, si precisa che, benché la demolizione sia finalizzata essenzialmente al recupero dei materiali, ciò 
non toglie che alcune parti, ancora funzionanti, possano essere reimmesse sul mercato, anziché essere destinate alla distruzione, senza che questo cambi i riferimenti classificativi.
Attrezzature tipiche delle aziende impegnate in queste attività possono essere le cesoie idrauliche, le smerigliatrici angolari e il cannello ossiacetilenico per il taglio, il ragno, la pressa 
compattatrice. Queste attrezzature servono alla grossolana riduzione dimensionale dei materiali, al solo fine di agevolarne il trasporto, e non consentono alcuna commistione con le attività di 
taglio a misura previste in altre voci.
Rientra nella voce la cernita, anche manuale, dei diversi materiali metallici, effettuata da aziende che effettuano l�attività di demolizione o rottamazione sopra illustrate. Restano escluse le sole 
attività di selezione a sé stante di cui alla voce 0423.
Questa voce non è peraltro applicabile qualora l�attività si concretizzi nel prelievo del rottame, presso il produttore o il fornitore, e nella diretta consegna presso le aziende metallurgiche o 
depositi di terzi; in tal caso l�attività si configura come mero trasporto e andrà riferita alle voci del gruppo 9100.
Si sottolinea che a questa voce 6292 devono essere classificate le attività degli autodemolitori nella loro interezza, compreso lo smontaggio e la vendita dei pezzi recuperati dalle auto demolite; 
questa attività comprende il recupero dei veicoli mediante carro attrezzi. Si faccia peraltro attenzione che se viene svolta anche l�attività di rimessaggio dei veicoli (per esempio nei depositi 
giudiziari), l�attività dovrà essere riferita anche alla voce 0114 �esercizi di vendita di autoveicoli�.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6292 è invariato. Nella declaratoria sono state esplicitate le operazioni caratteristiche della voce, quali la riduzione dimensionale, la selezione e 
la pressatura.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6293 è specifica per le aziende che effettuano il trattamento dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche e Elettroniche), come ad esempio televisori, frigoriferi ed altri 
elettrodomestici, computer ed altri apparecchi elettronici, impianti di condizionamento, ecc.. Il ciclo di operazioni comprende fasi di messa in sicurezza, triturazione e selezione, che permettono 
di arrivare al recupero di materia prima secondaria (MPS) purificata. Possono essere presenti fasi di smontaggio o selezione manuali.
Il taglio del vetro, spesso presente nel caso della demolizione di televisori a tubo catodico, è compreso nella voce in quanto parte del ciclo. Viene invece escluso in maniera esplicita il 
trattamento a sé stante di tubi catodici e fonti luminose con corpo in vetro, che trovano riferimento al sottogruppo 7360.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stata istituita la nuova voce per ricondurre ad una specifica previsione tariffaria le attività di demolizione e preparazione per il riciclaggio di RAEE, in crescente 
diffusione. In precedenza tali attività erano classificate a seguito di analisi tecnica.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 6300 è relativo alla costruzione, trasformazione e riparazione di macchine; il campo di applicazione è limitato ai soli lavori svolti in officina, escludendo espressamente i lavori a bordo 
di navi e imbarcazioni e le attività di installazione e montaggio in opera. 
Alle voci di questo gruppo devono essere sempre classificate le aziende che operano in officina, mentre le attività svolte presso il cliente, siano esse di installazione o montaggio, che di 
riparazione o manutenzione, trovano corretta classificazione agli specifici riferimenti tariffari, illustrati in declaratoria. 
La semplice posa in opera delle macchine, costruite o riparate, rientra nelle voci del gruppo 6300. La posa in opera, infatti, consiste essenzialmente nella consegna del bene che prevede alcune 
semplici, limitate ed immediate operazioni quali, ad esempio, il collegamento alla rete di alimentazione, il fissaggio a terra o a parete, l�eventuale collegamento allo scarico ed il primo 
avviamento. 
Si precisa infine che la manutenzione di mezzi di trasporto e strumenti e apparecchi diversi ricade nell�ambito dei gruppi 6400 e 6500.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alla dizione delle precedenti Tariffe 2000, nella declaratoria del gruppo 6300 è stato esplicitato il rimando al grande gruppo 3 per l�installazione e il montaggio in opera, chiarendo in tal 
modo l�ambito di applicazione del gruppo 3600.
Dal gruppo 6300 è stato eliminato il precedente riferimento alla posa in opera, che continua comunque ad essere inclusa nel gruppo. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Costruzione, trasformazione e riparazione in officina di macchine e meccanismi.  Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni. Esclusi l�installazione e il montaggio in opera. Le attività svolte 
presso il cliente, siano esse di installazione o montaggio, che di riparazione o manutenzione, trovano corretta classificazione agli specifici riferimenti tariffari. Si faccia tuttavia attenzione che la 
semplice posa in opera delle macchine, costruite o riparate, rientra ancora nelle voci del gruppo 6300. La posa in opera, infatti, consiste essenzialmente nella consegna del bene che prevede 
alcune semplici, limitate ed immediate operazioni quali, ad esempio, il collegamento alla rete di alimentazione, il fissaggio a terra o a parete, l�eventuale collegamento allo scarico ed il primo 
avviamento. Si precisa infine che la manutenzione di mezzi di trasporto e strumenti e apparecchi diversi ricade nell�ambito dei gruppi 6400 e 6500.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6310 è elativo a due famiglie di prodotti: motori e macchine elettriche. 
Le due famiglie sono ben definite e limitate: la prima prevede la costruzione, e la riparazione, dei motori in essa specificati e la seconda prevede la costruzione e la riparazione dei motori 
elettrici (oltre ad altre macchine elettriche). 
La costruzione di sistemi composti da un motore e da una macchina elettrica trova, generalmente, classificazione a due voci: così, ad esempio, la costruzione di gruppi elettrogeni, costituiti da 
un motore a scoppio e da un alternatore, deve essere classificata alle due voci 6311 e 6312, la prima per la parte di costruzione del motore a scoppio e la seconda per la realizzazione della 
parte elettrica; analogamente per i generatori di energia elettrica costituiti da turbine o motori a vento accoppiati ad un alternatore.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6310 è stato modificato limitandone l�ambito di applicazione a �Motori. Macchine elettriche�, in luogo della precedente previsione �Motori; 
pompe e compressori�; dal sottogruppo è stata, infatti, eliminata la voce 631300 relativa a �Pompe e compressori� che è stata ricondotta nel sottogruppo 6320, relativo alle macchine 
operatrici.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Costruzione, trasformazione e riparazione in officina di macchine e meccanismi.  Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni. Esclusi l�installazione e il montaggio in opera. Le attività svolte 
presso il cliente, siano esse di installazione o montaggio, che di riparazione o manutenzione, trovano corretta classificazione agli specifici riferimenti tariffari. Si faccia tuttavia attenzione che la 
semplice posa in opera delle macchine, costruite o riparate, rientra ancora nelle voci del gruppo 6300. La posa in opera, infatti, consiste essenzialmente nella consegna del bene che prevede 
alcune semplici, limitate ed immediate operazioni quali, ad esempio, il collegamento alla rete di alimentazione, il fissaggio a terra o a parete, l�eventuale collegamento allo scarico ed il primo 
avviamento. Si precisa infine che la manutenzione di mezzi di trasporto e strumenti e apparecchi diversi ricade nell�ambito dei gruppi 6400 e 6500.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6311 è relativa ai motori previsti nella declaratoria (motori a combustibili liquidi, a gas, ad aria compressa; motori idraulici e a vento, motrici a vapore) comunque ottenuti, anche se 
realizzati per solo assemblaggio di parti prodotte da terzi, purché il prodotto finito sia un motore. 
Qualora per la produzione dei motori, l�azienda effettui anche fasi fusorie, ad esempio per la produzione dei carter, del monoblocco, delle palette delle turbine, esse sono comprese nella voce, 
così come lo sono, ad esempio, le operazioni di forgiatura per la produzione di bielle e le lavorazioni meccaniche delle testate, purché, si ribadisce, siano svolte nell�ambito della completa 
costruzione del motore.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6311 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Costruzione, trasformazione e riparazione in officina di macchine e meccanismi.  Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni. Esclusi l�installazione e il montaggio in opera. Le attività svolte 
presso il cliente, siano esse di installazione o montaggio, che di riparazione o manutenzione, trovano corretta classificazione agli specifici riferimenti tariffari. Si faccia tuttavia attenzione che la 
semplice posa in opera delle macchine, costruite o riparate, rientra ancora nelle voci del gruppo 6300. La posa in opera, infatti, consiste essenzialmente nella consegna del bene che prevede 
alcune semplici, limitate ed immediate operazioni quali, ad esempio, il collegamento alla rete di alimentazione, il fissaggio a terra o a parete, l�eventuale collegamento allo scarico ed il primo 
avviamento. Si precisa infine che la manutenzione di mezzi di trasporto e strumenti e apparecchi diversi ricade nell�ambito dei gruppi 6400 e 6500.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 6312 devono essere classificate le produzioni di macchine elettriche caratterizzate generalmente dall�avere un nucleo ferromagnetico. Per quanto riguarda le macchine convertitrici, 
questa voce è relativa esclusivamente a quelle di tipo rotante, mentre le macchine convertitrici di tipo statico (inverter) trovano classificazione alla voce 6563 in quanto apparecchiature 
afferenti alla cosiddetta �elettronica di potenza�. Qualora gli alternatori prodotti vengano accoppiati ad uno dei motori di cui alla voce 6311 (per esempio turbina, motore a vento o a scoppio) 
per la realizzazione di un generatore, la classificazione deve essere fatta a due voci: una per la costruzione del motore e l�altra per la costruzione dell�alternatore. Nel caso in cui il motore non 
venga costruito ma acquistato da terzi e accoppiato all�alternatore al pari di un qualunque altro accessorio, la classificazione rimane a questa voce 6312 sempreché l�azienda provveda alla 
costruzione dell�alternatore.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6312 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Costruzione, trasformazione e riparazione in officina di macchine e meccanismi.  Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni. Esclusi l�installazione e il montaggio in opera. Le attività svolte 
presso il cliente, siano esse di installazione o montaggio, che di riparazione o manutenzione, trovano corretta classificazione agli specifici riferimenti tariffari. Si faccia tuttavia attenzione che la 
semplice posa in opera delle macchine, costruite o riparate, rientra ancora nelle voci del gruppo 6300. La posa in opera, infatti, consiste essenzialmente nella consegna del bene che prevede 
alcune semplici, limitate ed immediate operazioni quali, ad esempio, il collegamento alla rete di alimentazione, il fissaggio a terra o a parete, l�eventuale collegamento allo scarico ed il primo 
avviamento. Si precisa infine che la manutenzione di mezzi di trasporto e strumenti e apparecchi diversi ricade nell�ambito dei gruppi 6400 e 6500.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6320 riguarda la costruzione, trasformazione e riparazione in officina di macchine operatrici, apparecchi di sollevamento e di trasporto, pompe e compressori.
Per eventuali ulteriori lavorazioni di posa in opera, installazione e montaggio in opera dei prodotti effettuate presso il cliente, si precisa che esclusivamente la posa in opera può comprendersi 
nel sottogruppo di produzione, mentre sia l�installazione che il montaggio in opera ne sono esclusi esplicitamente. Occorrerà quindi valutare attentamente, per ogni produzione, in quale 
circostanza ricada la fase successiva alla produzione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, l�ambito di applicazione del sottogruppo 6320 è stato ampliato per effetto della riconduzione a questo sottogruppo delle lavorazioni relative a �Pompe e compressori�, 
precedentemente previste nella voce 631300.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Costruzione, trasformazione e riparazione in officina di macchine e meccanismi.  Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni. Esclusi l�installazione e il montaggio in opera. Le attività svolte 
presso il cliente, siano esse di installazione o montaggio, che di riparazione o manutenzione, trovano corretta classificazione agli specifici riferimenti tariffari. Si faccia tuttavia attenzione che la 
semplice posa in opera delle macchine, costruite o riparate, rientra ancora nelle voci del gruppo 6300. La posa in opera, infatti, consiste essenzialmente nella consegna del bene che prevede 
alcune semplici, limitate ed immediate operazioni quali, ad esempio, il collegamento alla rete di alimentazione, il fissaggio a terra o a parete, l�eventuale collegamento allo scarico ed il primo 
avviamento. Si precisa infine che la manutenzione di mezzi di trasporto e strumenti e apparecchi diversi ricade nell�ambito dei gruppi 6400 e 6500.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6321 è riferibile alla costruzione, trasformazione e riparazione di macchine operatrici.
La voce si applica anche quando la �costruzione di macchine operatrici� è caratterizzata dall�assemblaggio di componenti acquisitati da terzi, tra i quali rientrano anche parti fondamentali della 
macchina come, ad esempio, il motore.
Per �macchina utensile� e più in generale per �macchina�, si intendono sistemi di organi meccanici destinati a ricevere, trasformare e trasmettere energia, per compiere un particolare lavoro. 
In particolare, le macchine utensili hanno la peculiarità di conferire ad un materiale una forma ben definita e predeterminata, sia mediante l�asportazione di trucioli (torni, trapani, fresatrici, 
ecc.) sia mediante deformazioni permanenti (stampatrici, pressopiegatrici, magli, ecc.) sia attraverso effetti chimico-fisici (macchine per saldature, fresatrici elettrochimiche, laser industriali, 
ecc.).
I �robot� di cui all�esplicita previsione di questa voce sono quelli ad uso prettamente industriale, e cioè macchine destinate essenzialmente alla movimentazione dei materiali sulle linee 
produttive, e non vanno quindi confusi con gli elettrodomestici di cui al sottogruppo 6580. Parimenti, alla voce 6321 deve essere classificata la produzione e la riparazione di elettroutensili 
portatili quali, ad esempio, smerigliatrici angolari, trapani, seghetti alternativi i quali, sebbene vedano ormai un diffuso utilizzo in ambito domestico, rimangono essenzialmente utensili da lavoro 
la cui produzione e riparazione sono riconducibili a questa voce.
Per quanto riguarda le macchine agricole, si precisa che in questa voce deve essere classificata la produzione e la riparazione, oltre che dei trattori agricoli, anche di tutti quei macchinari 
utilizzati nell�agricoltura, sia che siano dotati di motore proprio (ad esempio mietitrebbia) sia che debbano essere collegati alla presa di forza (ad esempio fresa) o all�impianto idraulico del 
trattore (ad esempio spaccaciocchi), sia che ne sfruttino il solo movimento.
Si precisa infine che la produzione e la riparazione di ruspe, terne e macchine movimento terra in genere, trova giusta classificazione a questa voce, così come per gli accessori ad esse 
destinate quali, ad esempio, i demolitori, le cesoie, gli accessori di presa e movimentazione.
A questa voce deve essere classificata anche la costruzione e la riparazione di autogrù di ogni tipo, mentre l�installazione di gru su mezzi di trasporto si configura come allestimento e trova 
quindi corretta classificazione alla voce 6411. Le gru fisse (anche se smontabili e trasportabili) trovano invece riferimento alla voce 6323, così come le gru mobili a portale in quanto la loro 
realizzazione è sostanzialmente differente da quella delle autogrù ed è più simile a quella di un carroponte.
Si precisa che a questa voce deve essere classificata la produzione e la riparazione di serbatoi dotati di sistemi di miscelazione e agitazione del contenuto; se tuttavia il serbatoio presenta 
anche sistemi di scambio termico o lavora in pressione il corretto riferimento è al sottogruppo 6580.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce è invariato.
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6322

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Costruzione, trasformazione e riparazione in officina di macchine e meccanismi.  Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni. Esclusi l�installazione e il montaggio in opera. Le attività svolte 
presso il cliente, siano esse di installazione o montaggio, che di riparazione o manutenzione, trovano corretta classificazione agli specifici riferimenti tariffari. Si faccia tuttavia attenzione che la 
semplice posa in opera delle macchine, costruite o riparate, rientra ancora nelle voci del gruppo 6300. La posa in opera, infatti, consiste essenzialmente nella consegna del bene che prevede 
alcune semplici, limitate ed immediate operazioni quali, ad esempio, il collegamento alla rete di alimentazione, il fissaggio a terra o a parete, l�eventuale collegamento allo scarico ed il primo 
avviamento. Si precisa infine che la manutenzione di mezzi di trasporto e strumenti e apparecchi diversi ricade nell�ambito dei gruppi 6400 e 6500.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 6322 sono riferibili le macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico.
Tali macchine generalmente per essere messe in servizio richiedono la sola posa in opera.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6322 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Costruzione, trasformazione e riparazione in officina di macchine e meccanismi.  Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni. Esclusi l�installazione e il montaggio in opera. Le attività svolte 
presso il cliente, siano esse di installazione o montaggio, che di riparazione o manutenzione, trovano corretta classificazione agli specifici riferimenti tariffari. Si faccia tuttavia attenzione che la 
semplice posa in opera delle macchine, costruite o riparate, rientra ancora nelle voci del gruppo 6300. La posa in opera, infatti, consiste essenzialmente nella consegna del bene che prevede 
alcune semplici, limitate ed immediate operazioni quali, ad esempio, il collegamento alla rete di alimentazione, il fissaggio a terra o a parete, l�eventuale collegamento allo scarico ed il primo 
avviamento. Si precisa infine che la manutenzione di mezzi di trasporto e strumenti e apparecchi diversi ricade nell�ambito dei gruppi 6400 e 6500.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per quanto riguarda gli ascensori ed i montacarichi, la loro realizzazione prevede sempre la costruzione delle parti in officina da riferire a questa voce, ed il successivo montaggio in opera 
presso il cliente da riferire al gruppo 3600. 
Lo stesso criterio classificativo deve essere adottato per la costruzione di carriponte, il cui montaggio in opera ricade fra le attività impiantistiche di cui al gruppo 3600. Anche la manutenzione 
ed i controlli periodici presso il cliente devono essere riferiti al gruppo 3600. Per gli altri apparecchi di sollevamento è necessario verificare, di volta in volta, se oltre alla costruzione in officina 
di cui a questa voce, è necessario il ricorso al gruppo 3600 per le attività svolte presso il cliente. Anche per gli apparecchi di trasporto di cui a questa voce si precisa che essendo una famiglia 
di prodotti assai vasta, per disegno, tipologia, struttura e dimensioni, occorre valutare se la messa in servizio si configura come posa in opera, installazione o montaggio in opera.
Per quanto riguarda le scale aeree ed i ponti meccanici, così come anche le piattaforme mobili, esse possono essere di tipo carrellato o destinate ad essere installate su veicoli. Le gru di cui alla 
voce sono le gru fisse (anche se smontabili e trasportabili, del tipo di quelle in uso nel settore delle costruzioni edili), mentre la costruzione di autogrù ricade nella voce 6321 in quanto 
macchine operatrici. Ricade invece in questa voce la costruzione di gru destinate all�allestimento su veicoli. Al riguardo si precisa che per la installazione su veicoli il riferimento è alla voce 
6411.
Sono esclusi dalla voce i carrelli industriali, i carrelli elevatori (muletti) di cui alla voce 6411 in quanto mezzi di movimentazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6323 è invariato, fatto salvo quanto riportato nella declaratoria del gruppo 6300 in cui è stato esplicitato il rimando al grande gruppo 3 per 
l�installazione e il montaggio in opera, chiarendo in tal modo l�ambito di applicazione del gruppo 3600. Dal gruppo 6300 è stato eliminato il precedente riferimento alla posa in opera pur 
continuando ad essere inclusa nel gruppo.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Costruzione, trasformazione e riparazione in officina di macchine e meccanismi.  Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni. Esclusi l�installazione e il montaggio in opera. Le attività svolte 
presso il cliente, siano esse di installazione o montaggio, che di riparazione o manutenzione, trovano corretta classificazione agli specifici riferimenti tariffari. Si faccia tuttavia attenzione che la 
semplice posa in opera delle macchine, costruite o riparate, rientra ancora nelle voci del gruppo 6300. La posa in opera, infatti, consiste essenzialmente nella consegna del bene che prevede 
alcune semplici, limitate ed immediate operazioni quali, ad esempio, il collegamento alla rete di alimentazione, il fissaggio a terra o a parete, l�eventuale collegamento allo scarico ed il primo 
avviamento. Si precisa infine che la manutenzione di mezzi di trasporto e strumenti e apparecchi diversi ricade nell�ambito dei gruppi 6400 e 6500.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per quanto riguarda la corretta classificazione delle aziende che producono pompe, elettropompe, motopompe, turbopompe, ecc. e, per analogia, compressori, si evidenziano diverse fattispecie 
operative. Nei casi in cui il fabbricante realizzi esclusivamente le pompe (o compressori) propriamente dette il dubbio non sussiste e tale attività è da inquadrarsi evidentemente alla voce 6324 
delle tariffe dei premi; in effetti le pompe possono venire impiegate sui fluidi più diversi ed è proprio in funzione del fluido sul quale operano che devono essere scelte le caratteristiche del 
motore da impiegare (ovviamente una cosa è operare con acqua, altra con idrocarburi). 
Alla stessa voce 6324 deve inquadrarsi pure l�attività di chi realizza pompe e le fornisce già complete di motore acquistato da terzi; nel caso particolare, infatti, il motore costituisce un 
accessorio della pompa stessa e la sua applicazione, mediante giunti per lo più reperibili in commercio, non altera il ciclo di produzione rispetto al caso esaminato in precedenza (che può 
comprendere la fusione dei particolari o quantomeno la loro lavorazione con macchine utensili e tutte le operazioni di assemblaggio dei particolari). In quest�ultimo caso il ciclo produttivo 
prevede soltanto un ulteriore accoppiamento. 
Del resto, nell�ambito di questa tipologia di prodotti (pompe complete di motore) quello che differenzia un prodotto dall�altro è, generalmente, costituito dai materiali, dalle tenute, dalle valvole, 
dai rendimenti, ecc. e cioè da caratteristiche della pompa propriamente detta, per la quale il motore si configura come un ulteriore accessorio. 
Riguardo alle aziende che realizzano sia le pompe propriamente dette che i motori per le stesse e provvedono, infine, al loro accoppiamento, occorre osservare che se i motori realizzati, per la 
loro struttura e per le loro caratteristiche generali, sono caratterizzati da una propria funzionalità e genericità di impiego e consentono una immediata possibilità di utilizzo (a prescindere dal 
loro impiego finale del caso specifico che è l�accoppiamento con la pompa), ossia che possono essere accoppiati anche ad un�altra qualsiasi utenza (per esempio un macchinario industriale, un 
argano, un miscelatore o un mezzo di locomozione), la loro produzione è da riferirsi alle specifiche voci (6312 per quelli elettrici, 6311 per quelli a scoppio e per le turbine); diversamente, 
l�attività  è da riferire in toto alla voce di tariffa 6324 nel caso in cui l�azienda produttrice di pompe provveda anche a realizzare la parte motrice (in parte o in toto), con caratteristiche tali 
dall�essere finalizzata all�impiego specifico ed esclusivo sulle pompe realizzate dall�azienda stessa (caso tipico delle pompe sommerse, delle pompe per acquari, delle pompe per macchinette 
lavavetri). Non è possibile scindere, in quest�ultimo caso, le due lavorazioni in quanto la produzione della parte motrice è finalizzata, in esclusiva, al montaggio sulle pompe prodotte dalla 
medesima azienda ed è priva dell�universalità o, meglio, della genericità di impiego della quale si illustrava poc�anzi. 
Ovviamente un�azienda che produca motori elettrici per pompe sommerse e che le fornisca a diversi produttori di pompe sommerse (le lavorazioni dei quali sono rivolte esclusivamente alla 
realizzazione di soli statori e giranti ed all�accoppiamento di queste col motore) va classificata alla produzione di motori elettrici (voce 6312). 
A latere della problematica in oggetto si consideri un�azienda che produce pompe sommerse (per svuotamento di serbatoi o di scantinati, per acquari, per carburanti, ecc.) con corpo in 
materiale plastico. 
Lo stampaggio delle parti in plastica (eventualmente comprensive di parti elettriche affogate), se realizzato da un�azienda specializzata in stampaggio che lavora per conto terzi, è attività da 
riferire alla voce 2197. 
Diversamente, se lo stampaggio di questi particolari avviene all�interno dell�azienda, tale attività rientra nella voce 6324 e non in quella di stampaggio di materie plastiche, in quanto 
complementare alla principale (produzione di pompe).
La costruzione di motopompe ottenute dall�accoppiamento di un motore a scoppio e di una pompa, trova giusta classificazione a due voci: la 6311 per la costruzione del motore e la 6324 per la 
costruzione della pompa. Se tuttavia il motore non viene costruito ma acquistato da terzi e semplicemente accoppiato alla pompa, o al compressore, valgono le stesse considerazioni di cui 
sopra.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stata istituita la nuova voce 6324 in cui sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste nella voce 631300.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le attività di cui alle voci del presente sottogruppo 6330 comprendono tutte le fasi necessarie alla realizzazione dei prodotti previsti (armi da fuoco e strumenti bellici), comprese le prove a 
fuoco. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6330 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Le attività di cui alle voci del presente sottogruppo comprendono tutte le fasi necessarie alla realizzazione dei prodotti previsti, comprese le prove a fuoco.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tra i prodotti �Armi portatili� di cui alla declaratoria, alla voce 6331 va classificata anche la produzione e la riparazione di armi ad aria compressa, e la trasformazione di armi per uso scenico. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6331 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Le attività di cui alle voci del presente sottogruppo comprendono tutte le fasi necessarie alla realizzazione dei prodotti previsti, comprese le prove a fuoco.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6332 comprende le artiglierie e le armi pesanti in qualsiasi configurazione e quindi anche le artiglierie semoventi e i carri armati. Nell�ambito della costruzione dell�intero prodotto, 
devono essere riferiti a questa voce anche i sistemi di puntamento, di rilevazione e intercettazione del bersaglio purché siano integrati col sistema d�arma e non realizzati come prodotto 
autonomo.
Sono esclusi dall�ambito della voce i mezzi di trasporto, anche se allestiti con dotazioni speciali e predisposizioni per l�impiego bellico.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, sono state ricondotte nella declaratoria della voce 6332 le lavorazioni precedentemente previste alla voce 633300 �Siluri, missili balistici e simili�. Le torpedini sono 
state eliminate in quanto riferimento lessicale obsoleto.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 201 di 826



GESTIONE

INDUSTRIA

GG

6

GRUPPO

6300

SOTTOGRUPPO

6340

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Costruzione, trasformazione e riparazione in officina di macchine e meccanismi.  Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni. Esclusi l�installazione e il montaggio in opera. Le attività svolte 
presso il cliente, siano esse di installazione o montaggio, che di riparazione o manutenzione, trovano corretta classificazione agli specifici riferimenti tariffari. Si faccia tuttavia attenzione che la 
semplice posa in opera delle macchine, costruite o riparate, rientra ancora nelle voci del gruppo 6300. La posa in opera, infatti, consiste essenzialmente nella consegna del bene che prevede 
alcune semplici, limitate ed immediate operazioni quali, ad esempio, il collegamento alla rete di alimentazione, il fissaggio a terra o a parete, l�eventuale collegamento allo scarico ed il primo 
avviamento. Si precisa infine che la manutenzione di mezzi di trasporto e strumenti e apparecchi diversi ricade nell�ambito dei gruppi 6400 e 6500.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6340 trova applicazione qualora l�attività svolta, pur ricadendo nelle previsioni del gruppo 6300, non consente un preciso e sicuro riferimento ad alcuna delle altre voci del 
gruppo.
Nel caso di costruzione di parti di macchine ottenute per assemblaggio, il riferimento è a questo sottogruppo 6340 e non alla voce 6215 poiché in quella voce sono previste attività di 
assemblaggio non previste altrove.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6340 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al gruppo 6400 è riferibile la costruzione, trasformazione, allestimento e riparazione di mezzi di trasporto.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella declaratoria del gruppo 6400 è stato esplicitato l��allestimento�.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Mezzi di trasporto: costruzione, trasformazione, allestimento e riparazione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 6410 è riferibile la costruzione, trasformazione, allestimento e riparazione di mezzi di trasporto terrestre.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6410 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Mezzi di trasporto terrestre: costruzione, trasformazione, allestimento e riparazione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Ricadono nell�ambito della voce 6411 la costruzione di autobetoniere, di trattori stradali (per quelli agricoli v. voce 6321) di carrelli elevatori (muletti), di autofurgoni, nonché l�allestimento di 
veicoli speciali quali, ad esempio, i veicoli refrigerati e quelli destinati alla vendita di generi alimentari. Questi veicoli, infatti, sono realizzati in modo analogo ai caravan ed alle roulotte di cui alla 
voce stessa. L�aggiunta delle attività di costruzione del telaio di biciclette, anche se effettuate a sé stanti, trova spiegazione considerando che la produzione dei telai differisce da quella 
dell�intera bicicletta solo per le fasi di assemblaggio delle ruote e di poche altre parti; in effetti, la costruzione del telaio costituisce la fase qualificante del ciclo tecnologico delle biciclette, ed è 
assimilabile a quella dell�intero veicolo.
Ciò, viceversa, non vale per i motoveicoli, per i quali è la parte motoristica e di trasmissione del moto a caratterizzare il processo produttivo; pertanto, per la costruzione dei telai dei motocicli 
e ciclomotori si dovrà fare riferimento ad una delle voci del gruppo 6200 e cioè, ad esempio, alla voce 6212 se realizzati in tubi di acciaio o in altri trafilati o estrusi metallici (per esempio leghe 
di alluminio), alla voce 6221 se realizzati in lamiera stampata, alla voce 6122 se realizzati per fusione di alluminio.
La costruzione delle parti deve essere riferita alla voce 6411 esclusivamente se svolta nell�ambito del completo ciclo produttivo di costruzione del mezzo di trasporto; se, al contrario, trattasi di 
aziende specializzate nella costruzione di componentistica, la classificazione deve essere fatta alle rispettive voci di prodotto o, in mancanza di esplicite previsioni tariffarie, alle voci alle quali 
l�attività può essere ricondotta a seguito di analisi tecnica del ciclo produttivo. 
La costruzione delle componenti essenziali non può essere considerata attività complementare, ma deve ritenersi facente parte del veicolo. Così, ad esempio, la costruzione di motori a scoppio 
per autovetture deve essere riferita alla voce 6411 solo se effettuata nell�ambito della costruzione dell�intero veicolo; se, invece, il motore viene costruito indipendentemente dai veicoli, il 
corretto riferimento tariffario sarà alla voce 6311.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6411 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Mezzi di trasporto terrestre: costruzione, trasformazione, allestimento e riparazione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono riferibili alla voce 6412 la riparazione di veicoli di cui alla voce 6411, compreso l�eventuale soccorso stradale, i lavori di elettrauto e di installazione di impianti a gas.
I centri revisione auto non devono essere classificati a questa voce in quanto non realizzano alcuna riparazione, manutenzione o regolazione dei veicoli o delle sue componenti. Essi effettuano 
essenzialmente delle misure (emissioni inquinanti, potenza, capacità frenante, ecc.) e dei controlli (pneumatici, dispositivi di segnalazione e illuminazione, ecc.) per cui è attività da ricondurre 
alla voce 0620 che la prevede esplicitamente. In questa voce 6412 è da ricomprendersi anche la riparazione presso il cliente in quanto affine al soccorso stradale.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6412 è invariato. È stato esplicitato il riferimento all��installazione di impianti a gas� in precedenza classificata a questa voce per analisi 
tecnica.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Mezzi di trasporto terrestre: costruzione, trasformazione, allestimento e riparazione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 6413 è riferibile la costruzione, riparazione e manutenzione di materiale mobile per ferrovie e tranvie, e cioè di locomotori, automotrici, elettromotrici, motrici e rimorchi tranviari, 
vagonetti e simili. Analogamente a quanto previsto per altri riferimenti tariffari, restano esclusi dalla voce gli arredamenti, gli accessori e la componentistica riferibile ad altre voci se non 
realizzata nell�ambito della completa costruzione dei mezzi.
Per quanto attiene al materiale mobile degli impianti di risalita, la voce ne esclude esplicitamente la manutenzione svolta nell�ambito della gestione dell�impianto stesso, per le quali rimanda al 
sottogruppo 9110.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6413 è invariato. È stato esplicitato il riferimento all��allestimento�.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Mezzi di trasporto: costruzione, trasformazione, allestimento e riparazione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6420 è relativo ai mezzi di trasporto per via d�acqua.
Si precisa che la trasformazione e riparazione di motori, strumenti e apparecchi navali rientra nell�ambito dei già menzionati gruppi 6300 e 6500 solamente per quanto riguarda i lavori svolti 
nelle officine esterne al cantiere navale, mentre vanno classificate alle voci 6421 e 6422 le fasi operative di montaggio, manutenzione e riparazione in cantiere e a bordo nave.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6420 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Mezzi di trasporto per vie d�acqua: costruzione, trasformazione, allestimento e riparazione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

L�ambito operativo della voce 6421 è limitato alle operazioni a bordo ed in cantiere navale.
Sono pertanto escluse le attività svolte negli stabilimenti esterni. Non sussiste quindi la connessione con le attività svolte nelle officine esterne al cantiere che, di fatto, non è sempre di agevole 
individuazione. 
In particolare, per le aziende che effettuano sia attività di costruzione o riparazione di componentistica navale (arredamenti, accessori, ecc.) in officine poste al di fuori del cantiere navale, sia 
attività di montaggio o installazione all�interno dello stesso cantiere, il corretto riferimento classificativo è alle voci specifiche della costruzione dei componenti e alla voce 6421 per l�attività 
svolta in cantiere. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6421 è invariato. È stata esplicitata l�esclusione dalla voce della costruzione dei soli scafi in diversi materiali, con rimandi alle specifiche voci.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Mezzi di trasporto per vie d�acqua: costruzione, trasformazione, allestimento e riparazione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Nella voce 6422 rientrano sia la trasformazione di navi, sia la loro riparazione. 
Nell�ambito dei grandi lavori di trasformazione di navi, che prevedono un allungamento dello scafo mediante l�inserimento di un blocco prefabbricato a terra, la realizzazione di tale blocco si può 
qualificare come attività di costruzione; pertanto, la fase di prefabbricazione a terra di elementi strutturali, ancorché svolta nell�ambito di lavori di trasformazione, va riferita alla voce 6421, 
rimanendo confermato il riferimento alla voce 6422 per tutte le altre fasi dell�attività di trasformazione navale. Va da sé che i lavori di trasformazione che non prevedono la prefabbricazione a 
terra di blocchi strutturali, ma prevedono a terra, nell�ambito del cantiere, soltanto le normali operazioni di officina, vanno riferiti unitariamente alla voce 6422.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6422 comprende ora anche le lavorazioni precedentemente previste alla voce 914100 relative all� �Esercizio di bacini di carenaggio�.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Mezzi di trasporto: costruzione, trasformazione, allestimento e riparazione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 6430 sono riferibili i mezzi di trasporto aereo e le costruzioni aereonautiche.
Si precisa che in virtù delle particolari e specifiche tecnologie adottate, unitamente alla particolare specializzazione delle aziende operanti nel settore, rientrano nelle costruzioni aereonautiche 
anche quei componenti tipici, peculiari e caratterizzanti le costruzioni del settore, quali le ali e le carlinghe. 
Analogamente a quanto previsto per i motori (da riferire alla voce 6311) restano esclusi dal sottogruppo gli arredamenti, gli accessori e la componentistica riferibili ad altre voci, se non 
realizzati nell�ambito della completa costruzione dei mezzi.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6430 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 6500 comprende la costruzione, la manutenzione, la riparazione in laboratorio di strumenti e apparecchi diversi, nonché la lavorazione delle parti non metalliche quando non prevista 
altrove.
La formulazione del gruppo 6500, in analogia con quanto previsto per il gruppo 6300, limita il campo di applicazione delle voci in esso contenute, escludendo espressamente i lavori a bordo di 
navi e imbarcazioni, per i quali si è rimandato ai sottogruppi 5230 (per le imbarcazioni in legno) e 6420 (per quelle in altri materiali).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 6500 è invariato; sono state esplicitate le �manutenzioni e riparazioni in laboratorio�.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Il gruppo comprende la costruzione, la manutenzione, la riparazione in laboratorio di strumenti e apparecchi diversi, nonché la lavorazione delle parti non metalliche quando non prevista 
altrove. 
Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni, per i quali si è rimandato ai sottogruppi 5230 (per le imbarcazioni in legno) e 6420 (per quelle in altri materiali).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 6520 vanno riferiti gli strumenti di misura essenzialmente di tipo meccanico, poiché quelli di tipo ottico, elettrico o elettronico trovano riferimento ad altre voci ove sono 
espressamente previsti.
Per gli orologi, invece, il riferimento è sempre a questo sottogruppo, sia che si tratti di apparecchi meccanici, che elettronici.
Per quanto riguarda le pese industriali (per esempio per camion), o le colonnine dei distributori di carburante, a questo sottogruppo devono essere riferiti i soli lavori svolti in officina, mentre le 
attività svolte presso terzi, di montaggio in opera, installazione, manutenzione e riparazione, devono essere riferite al gruppo 3600.
Si precisa che, ancorché non menzionate nel sottogruppo, le macchine per videolotterie sono analoghe ai distributori di sigarette e di articoli vari, e quindi ivi ricomprese.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6520 è invariato. 
È stato esplicitato il rimando alla voce 6562 per gli strumenti di misura elettronici.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Il gruppo comprende la costruzione, la manutenzione, la riparazione in laboratorio di strumenti e apparecchi diversi, nonché la lavorazione delle parti non metalliche quando non prevista 
altrove. 
Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni, per i quali si è rimandato ai sottogruppi 5230 (per le imbarcazioni in legno) e 6420 (per quelle in altri materiali).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 6530 sono riferibili gli apparecchi radiologici di tutti i tipi, sia diagnostici che terapeutici, e gli apparecchi radiografici per usi industriali (ad esempio per esami metallografici).
Il sottogruppo comprende inoltre gli apparecchi medico chirurgici, per i laboratori di analisi e ricerca, ecc., purché non previsti in altre voci.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, sono stati ricondotti al sottogruppo 6530 gli apparecchi radiologici e gli apparecchi terapeutici, precedentemente previsti nella voce 656100.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Il gruppo comprende la costruzione, la manutenzione, la riparazione in laboratorio di strumenti e apparecchi diversi, nonché la lavorazione delle parti non metalliche quando non prevista 
altrove. 
Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni, per i quali si è rimandato ai sottogruppi 5230 (per le imbarcazioni in legno) e 6420 (per quelle in altri materiali).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tra gli strumenti ottici riferibili al sottogruppo 6550 devono ricomprendersi anche cannocchiali, binocoli, telescopi, microscopi, tacheometri, teodoliti, lenti montate, ecc., nonché gli obbiettivi 
delle macchine fotografiche, da ripresa e simili, se non realizzati nell�ambito della costruzione delle macchine nella loro interezza; in tal caso il riferimento è alla voce 6563. Gli occhiali di cui a 
questo sottogruppo comprendono anche gli occhiali da sci, da sole e quelli sportivi in genere.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella declaratoria del sottogruppo 6550 sono stati eliminati gli apparecchi fotografici e cinematografici, ricondotti nella voce 6563 in quanto attualmente non più a 
pellicola ma elettronici.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Il gruppo comprende la costruzione, la manutenzione, la riparazione in laboratorio di strumenti e apparecchi diversi, nonché la lavorazione delle parti non metalliche quando non prevista 
altrove. 
Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni, per i quali si è rimandato ai sottogruppi 5230 (per le imbarcazioni in legno) e 6420 (per quelle in altri materiali).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per le voci del sottogruppo 6560 il rimando al gruppo 3600 (esclusa eventuale installazione, vedi gruppo 3600) è da leggersi insieme ai disposti di cui al gruppo 6500 (costruzione, riparazione 
e manutenzione in laboratorio). È infatti evidente che qualora l�ambito in cui venga effettuata l�installazione, come anche il montaggio in opera, dovesse essere differente da quello di cui alle 
previsioni sopracitate, il corretto riferimento classificativo non potrà che essere ad una delle altre esplicite previsioni del grande gruppo 3.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del sottogruppo 6560 è stata modificata in coerenza con le modifiche apportate al gruppo, come esplicitato nelle singole voci.
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6561

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Per le voci del sottogruppo 6560 il rimando al gruppo 3600 (esclusa eventuale installazione, vedi gruppo 3600) è da leggersi insieme ai disposti di cui al gruppo 6500 (costruzione, riparazione 
e manutenzione in laboratorio). È infatti evidente che qualora l�ambito in cui venga effettuata l�installazione, come anche il montaggio in opera, dovesse essere differente da quello di cui alle 
previsioni sopracitate, il corretto riferimento classificativo non potrà che essere ad una delle altre esplicite previsioni del grande gruppo 3.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Rientra nella voce 6561 la produzione di pannelli solari del tipo fotovoltaico; si precisa che questi sono da considerare come apparecchi elettrici, chiaramente classificabili a questa voce 6561; 
le operazioni di installazione trovano invece riferimento alle voci del gruppo 3600, come peraltro previsto dalla dizione del sottogruppo 6560.
I convertitori statici (inverter), differenti da quelli rotanti di cui alla voce 6312, essendo caratterizzati da un�elettronica di potenza, trovano riferimento tariffario alla voce 6563.
Fra le previsioni di questa voce rientrano i quadri elettrici e le cabine elettriche prefabbricate. Al riguardo è necessario precisare che affinché sia possibile il riferimento a questa voce, il 
prodotto deve essere completo e cioè corredato di tutti gli elementi elettrici previsti e dei cablaggi necessari; ovverosia non è possibile classificare a questa voce la produzione dei soli armadi 
contenitori, delle strutture delle consolle, delle cassette e simili, anche se sono destinati ad uso esclusivo, per fattura e materiali, all�impiego in impianti elettrici.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, sono stati eliminati da questa voce 6561 i riferimenti agli spinterogeni in quanto produzione anacronistica.
È stato altresì eliminato il riferimento agli apparecchi radiologici e apparecchi terapeutici in quanto ricondotti nella previsione del sottogruppo 6530. 
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6562

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Per le voci del sottogruppo 6560 il rimando al gruppo 3600 (esclusa eventuale installazione, vedi gruppo 3600) è da leggersi insieme ai disposti di cui al gruppo 6500 (costruzione, riparazione 
e manutenzione in laboratorio). È infatti evidente che qualora l�ambito in cui venga effettuata l�installazione, come anche il montaggio in opera, dovesse essere differente da quello di cui alle 
previsioni sopracitate, il corretto riferimento classificativo non potrà che essere ad una delle altre esplicite previsioni del grande gruppo 3.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6562 è relativa a voltmetri, amperometri, ohmetri, wattmetri, oscillografi, contatori, multimetri, ecc., a funzionamento elettrico o elettronico.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella declaratoria della voce 6562 è stato esplicitato che trattasi di strumenti elettrici ed elettronici.
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6563

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Per le voci del sottogruppo 6560 il rimando al gruppo 3600 (esclusa eventuale installazione, vedi gruppo 3600) è da leggersi insieme ai disposti di cui al gruppo 6500 (costruzione, riparazione 
e manutenzione in laboratorio). È infatti evidente che qualora l�ambito in cui venga effettuata l�installazione, come anche il montaggio in opera, dovesse essere differente da quello di cui alle 
previsioni sopracitate, il corretto riferimento classificativo non potrà che essere ad una delle altre esplicite previsioni del grande gruppo 3.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Nella voce 6563 sono comprese le apparecchiature per radiocomunicazione, radiodiffusione, radiolocalizzazione, radioguida, ecc.. Negli apparecchi fotografici, cinematografici e simili devono 
ricomprendersi anche le videocamere e le telecamere di sorveglianza. La componentistica elettronica comprende anche la fabbricazione dei circuiti stampati, anche se effettuata a sé stante. A 
questa voce deve essere riferita la produzione e la riparazione degli inverter statici, in quanto elementi caratterizzati da elettronica di potenza. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, sono state ricondotte nella voce 6563 le lavorazioni precedentemente previste al sottogruppo 651000 �Macchine per scrivere, copiare�� ed alla voce 656300 
�Apparecchiature telefoniche e telegrafiche��. 

Vi sono state altresì ricondotte le lavorazioni relative agli �Apparecchi fotografici, cinematografici (da ripresa e da proiezione) e simili�, precedentemente previste nel sottogruppo 655000, in 
quanto attualmente non più a pellicola fotosensibile, ma elettronici e quindi congruenti con questa voce. 
È stato modificato il nomenclatore sostituendo i termini �Apparecchiature telefoniche e telegrafiche. Apparati trasmittenti e riceventi via cavo e via etere� con �Apparecchi e apparati trasmittenti 
e riceventi via cavo e via etere�.
Sono stati esplicitati gli strumenti musicali elettronici prima ricondotti a questa voce per analisi tecnica.
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6564

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Per le voci del sottogruppo 6560 il rimando al gruppo 3600 (esclusa eventuale installazione, vedi gruppo 3600) è da leggersi insieme ai disposti di cui al gruppo 6500 (costruzione, riparazione 
e manutenzione in laboratorio). È infatti evidente che qualora l�ambito in cui venga effettuata l�installazione, come anche il montaggio in opera, dovesse essere differente da quello di cui alle 
previsioni sopracitate, il corretto riferimento classificativo non potrà che essere ad una delle altre esplicite previsioni del grande gruppo 3.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono da riferirsi alla voce 6564 le valvole termoioniche in quanto sono comprese nella definizione generale di tubi a vuoto o a gas per radiazioni luminose o speciali. 
Per quanto riguarda i generatori di raggi X o di microonde, la voce 6564 prevede i soli elementi emettitori, mentre per la produzione completa dell�apparecchio occorre riferirsi ai sottogruppi 
specifici (p.e. 6530 per gli apparecchi radiologici, oppure 6580 per i forni elettrodomestici a microonde). 
La previsione relativa alle insegne luminose è stata limitata alla sola costruzione dei tubi a vuoto o a gas, mentre per altre tipologie di insegne occorre valutare di volta in volta come sono 
realizzate (p.e. in plastica, in metallo, luminose o illuminate ecc.). 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6564 non è variato, pur essendo stata leggermente modificata la declaratoria per meglio esplicitare l�ambito di applicazione della voce.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Per le voci del sottogruppo 6560 il rimando al gruppo 3600 (esclusa eventuale installazione, vedi gruppo 3600) è da leggersi insieme ai disposti di cui al gruppo 6500 (costruzione, riparazione 
e manutenzione in laboratorio). È infatti evidente che qualora l�ambito in cui venga effettuata l�installazione, come anche il montaggio in opera, dovesse essere differente da quello di cui alle 
previsioni sopracitate, il corretto riferimento classificativo non potrà che essere ad una delle altre esplicite previsioni del grande gruppo 3.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6565 comprende anche le plafoniere, le lampade da giardino, i fari ed i fanalini per autoveicoli e simili, i faretti, anche da incasso.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6565 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Il gruppo comprende la costruzione, la manutenzione, la riparazione in laboratorio di strumenti e apparecchi diversi, nonché la lavorazione delle parti non metalliche quando non prevista 
altrove. 
Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni, per i quali si è rimandato ai sottogruppi 5230 (per le imbarcazioni in legno) e 6420 (per quelle in altri materiali).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6570 è relativo ad elementi di impianti per acqua potabile, per bagni, latrine, fontane o fontanelle, acquai, lavatoi, lavabi, ecc.; con le esclusioni di quanto previsto nella 
declaratoria della voce. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stata eliminata dal sottogruppo 6570 la locuzione �per impianti per acqua potabile, per bagni, latrine, fontane o fontanelle, acquai, lavatoi, lavabi, ecc.�. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Il gruppo comprende la costruzione, la manutenzione, la riparazione in laboratorio di strumenti e apparecchi diversi, nonché la lavorazione delle parti non metalliche quando non prevista 
altrove. 
Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni, per i quali si è rimandato ai sottogruppi 5230 (per le imbarcazioni in legno) e 6420 (per quelle in altri materiali).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 6580 deve essere riferita la costruzione di elettrodomestici, ponendo attenzione che i prodotti di cui trattasi siano effettivamente tali (per esempio i frigoriferi, le lavatrici, le 
lavastoviglie, i ferri da stiro, le macchine per caffè, gli scaldabagni, i tostapane, i tritatutto, i frullatori, i rasoi elettrici, i piccoli ventilatori, i condizionatori portatili, le lucidatrici, gli 
aspirapolvere, i battitappeto, ecc.).
Il termine �elettrodomestici� non è estensibile ad altri prodotti che non siano realmente tali anche se sono oggetto di un diffuso utilizzo da parte di utenti non professionali come ad esempio le 
macchine utensili portatili, quali trapani o smerigliatrici angolari che trovano sicuro riferimento alla voce 6321.
Dal sottogruppo sono esclusi gli apparecchi radiotelevisivi ed elettronici, per i quali vedi voce 6563. 
Per quanto riguarda i compressori per refrigerazione, si precisa che il riferimento a questo sottogruppo vale per tutto il complesso unitario costituito sia dal compressore propriamente detto che 
dalla pompa in esso integrata. 
Sono inoltre menzionati, per maggior chiarezza, oltre agli apparecchi termici, anche quelli in pressione, sia in considerazione del fatto che spesso alte temperature comportano alte pressioni, 
sia perché alcuni apparecchi sono di per sé caratterizzati dal fatto che in esercizio operano a pressione superiore a quella ambiente (p.e. le autoclavi). Al riguardo, si specifica che affinché sia 
possibile riferire a questo sottogruppo gli apparecchi in pressione, è necessario che siano apparecchi completi, mentre la costruzione del solo serbatoio, ancorché caratterizzante il prodotto, 
deve essere riferito ad una delle voci del gruppo 6200. Se tuttavia il serbatoio viene realizzato nell�ambito del prodotto completo, in tal caso il riferimento è a questo sottogruppo 6580.
In definitiva, va classificata a questo sottogruppo la costruzione e la riparazione di serbatoi dotati di sistemi di scambio termico o che lavorano in pressione, anche se dotati di sistemi di 
miscelazione; se il serbatoio è dotato esclusivamente di sistemi di miscelazione, il corretto riferimento è alla voce 6321.
Per quanto riguarda i termocamini si specifica che in questo sottogruppo deve comprendersi l�eventuale produzione del rivestimento esterno, anche in diversi materiali, solo se effettuata 
congiuntamente all�apparecchio termico.
Per quanto riguarda la messa in servizio dei prodotti di cui al sottogruppo, occorre distinguere se trattasi di posa in opera, come ad esempio per lavastoviglie, lavatrici e frigoriferi domestici, se 
di installazione, come ad esempio per le caldaie, o di montaggio in opera come, in genere, per i termocamini.
Nel primo caso �posa in opera� le operazioni fanno parte della consegna del bene e la classificazione segue quella di chi ha effettuato la consegna; negli altri casi di �installazione e montaggio in 
opera� trattasi di attività riconducibili al gruppo 3600 o al riferimento tariffario di costruzione del prodotto completo (ad esempio per i radiatori per motori a scoppio, che possono essere 
utilizzati su diverse tipologie di macchine, veicoli o apparecchiature).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, sono state ricondotte nel sottogruppo 6580 le lavorazioni precedentemente previste alle voci 658100 e 658200.
Sono stati esplicitati gli apparecchi in pressione. È stata sostituita la locuzione �per la sola installazione v. gruppo 3600� con �per il montaggio in opera e l�installazione v. riferimenti specifici�. 
È stato inserito il riferimento ai termocamini.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Il gruppo comprende la costruzione, la manutenzione, la riparazione in laboratorio di strumenti e apparecchi diversi, nonché la lavorazione delle parti non metalliche quando non prevista 
altrove. 
Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni, per i quali si è rimandato ai sottogruppi 5230 (per le imbarcazioni in legno) e 6420 (per quelle in altri materiali).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6590 è relativo all�attività svolta da aziende che realizzano, in officina, impianti completi composti da insiemi di strumenti ed apparecchi diversi (per esempio moduli per la 
decompressione e regolazione della pressione di gas, ecc.). Restano comunque escluse dall�ambito del sottogruppo sia le attività previste in altre voci, o ad esse agevolmente riconducibili, sia il 
montaggio in opera e l�installazione, per le quali si deve fare riferimento, in genere, a voci del grande gruppo 3.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6590 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 7 si riferisce al comparto della coltivazione mineraria, delle lavorazioni di materiali non metalliferi quali lapidei, gesso, calcestruzzo, bitumi, laterizi, ecc. e del vetro.
È suddiviso nei seguenti gruppi:
- 7100 Mineraria;
- 7200 Lavorazione e trasformazione di minerali non metalliferi e di rocce. Fabbricazione di ceramiche e laterizi;
- 7300 Produzione e lavorazione del vetro.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, 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. 
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. 
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GESTIONE

INDUSTRIA

GG

7

GRUPPO

7100

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 7100 racchiude tutte le lavorazioni afferenti alla ricerca e coltivazione di giacimenti minerari sia in mare che in terraferma, sia a giorno che in sottotecchia che in sotterraneo. Sono da 
ricomprendere nelle voci del gruppo, se effettuate da chi effettua la coltivazione, anche le eventuali fasi di approntamento e disarmo dei cantieri di prospezione, la realizzazione delle 
infrastrutture interne al sito estrattivo necessarie alla coltivazione, i lavori di ripristino del paesaggio o di bonifica del sito estrattivo, le attività di manutenzione del sito, la prima lavorazione dei 
materiali estratti. Queste stesse lavorazioni, se eseguite da altra ditta trovano riferimento alle voci specifiche. Per prima lavorazione dei materiali estratti si intendono le fasi di arricchimento o 
concentrazione del materiale, di selezione, vagliatura, macinazione o lavaggio, di sbozzatura o riduzione di formato eseguite dalla ditta all�interno del sito estrattivo.
Sono escluse le attività di rimozione e bonifica dell�amianto per le quali bisogna riferirsi al sottogruppo 3170.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del gruppo 7100 è stata modificata eliminando il riferimento alla �Geologia�; in modo da ricondurre l�ambito di applicazione specificatamente a quello 
minerario-giacimentologico.
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GESTIONE

INDUSTRIA

GG

7

GRUPPO

7100

SOTTOGRUPPO

7110

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono inclusi, se effettuati nel sito di estrazione dalla ditta che coltiva il giacimento, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere di prospezione, la prima lavorazione dei materiali 
estratti, il recupero o la bonifica del sito estrattivo mentre è esclusa la rimozione/bonifica dell�amianto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 7110 rappresenta come un unicum, i lavori di prospezione geologica, geochimica o geofisica effettuati con finalità scientifiche (studi di dinamica crostale, mappature dei rischi, 
ecc.) o di ricerca giacimentologica (individuazione e definizione volumetrica di coltivazione utile, ecc.) effettuate sia in terraferma che in navigazione. Sono escluse dall�applicazione del 
riferimento le prospezioni prodromiche ad una costruzione (edificio, opera stradale, invaso, ecc.) per le quali bisogna riferirsi al grande gruppo 3 o al sottogruppo 0620 e quelle riferibili alla 
coltivazione di giacimenti di idrocarburi o salini per le quali bisogna riferirsi al sottogruppo 7130.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del sottogruppo 7110 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.
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INDUSTRIA
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7

GRUPPO

7100

SOTTOGRUPPO

7130

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono inclusi, se effettuati nel sito di estrazione dalla ditta che coltiva il giacimento, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere di prospezione, la prima lavorazione dei materiali 
estratti, il recupero o la bonifica del sito estrattivo mentre è esclusa la rimozione/bonifica dell�amianto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il riferimento è specifico per le ditte che operano all�interno dei siti di coltivazione, con il metodo della perforazione, di giacimenti di idrocarburi (sia in mare che in terraferma) effettuando 
anche solo singole fasi necessarie alla coltivazione stessa (servizi di cementazione, stimolazione, servizi di interventi pozzo, controllo pressioni, analisi di laboratorio, stoccaggio, primi 
trattamenti del materiale estratto, ecc.) compresa la coltivazione di rocce asfaltiche e bituminose se effettuata congiuntamente. Non è rilevante il possesso del titolo di concessione mineraria. 
Sono riferite a questo sottogruppo anche le lavorazioni di sfruttamento dei giacimenti salini coltivati tramite trivellazione, delle sorgenti endogene quali quelle geotermiche, delle sorgenti di 
acido borico. Il degasolinaggio del metano effettuato a sé stante o nell�ambito delle raffinerie è invece da riferire alla voce 2145.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 7130 è stato riformulato per ricomprendere le ditte che operano, anche non avendo la concessione di coltivazione, nei siti di coltivazione o di 
stoccaggio di giacimenti di idrocarburi o salini fornendo i servizi ausiliari al loro sfruttamento.
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INDUSTRIA
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GRUPPO

7100

SOTTOGRUPPO

7140

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono inclusi, se effettuati nel sito di estrazione dalla ditta che coltiva il giacimento, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere di prospezione, la prima lavorazione dei materiali 
estratti, il recupero o la bonifica del sito estrattivo mentre è esclusa la rimozione/bonifica dell�amianto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento al sottogruppo 7140 i lavori per la raccolta e la raffinazione del sale marino compresi, se non effettuati a sé stanti, i lavori di preparazione delle aree di evaporazione, la 
realizzazione degli impianti di pompaggio delle acque e la relativa manutenzione, la costruzione degli edifici a servizio del sito per i quali, nel caso siano effettuati a sé stanti, occorrerà riferirsi 
al grande gruppo 3.
Per l�estrazione del salgemma vedi sottogruppo 7160.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 7140 è invariato.
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INDUSTRIA
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7

GRUPPO

7100

SOTTOGRUPPO

7150

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono inclusi, se effettuati nel sito di estrazione dalla ditta che coltiva il giacimento, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere di prospezione, la prima lavorazione dei materiali 
estratti, il recupero o la bonifica del sito estrattivo mentre è esclusa la rimozione/bonifica dell�amianto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 7150 racchiude le attività di coltivazione delle argille e dei caolini ad esclusione di quelle annesse e a servizio degli stabilimenti di produzione che le utilizzano come materie 
prime dei quali seguono la classificazione. Il sottogruppo racchiude, inoltre, le attività di coltivazione delle rocce incoerenti quali, ad esempio, le sabbie, le ghiaie, i ciottolami, le farine fossili, le 
pozzolane. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, sono state ricondotte nel sottogruppo 7150 le lavorazioni precedentemente previste alle voci 715100 e 715200. Il sottogruppo diventa con tasso essendone stata 
modificata la struttura per effetto della soppressione delle suddette voci.
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GESTIONE

INDUSTRIA
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7

GRUPPO

7100

SOTTOGRUPPO

7160

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono inclusi, se effettuati nel sito di estrazione dalla ditta che coltiva il giacimento, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere di prospezione, la prima lavorazione dei materiali 
estratti, il recupero o la bonifica del sito estrattivo mentre è esclusa la rimozione/bonifica dell�amianto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 7160 racchiude le attività di coltivazione, con qualsiasi metodo, delle rocce compatte, di combustibili solidi, di rocce asfaltiche e bituminose, di salgemma, di sali potassici, di 
rocce fosfatiche e zolfo indipendentemente dall�effettuazione a cielo aperto, in sottotecchia o in sotterraneo. È ricompresa, sempre se effettuata da chi esegue la coltivazione, la prima 
lavorazione dei materiali estratti quali le fasi di arricchimento o concentrazione del materiale, di selezione, vagliatura, macinazione o lavaggio, di sbozzatura o riduzione di formato eseguite 
all�interno del sito estrattivo. Queste stesse lavorazioni, se eseguite da altra ditta o in altro luogo trovano riferimento alle voci specifiche.
Analogamente, il ricavo dei metalli effettuato disgiuntamente dall�esercizio di coltivazione va riferito ai sottogruppi 6110 o 6120. La coltivazione di rocce asfaltiche e bituminose se effettuata 
congiuntamente e nell�ambito del giacimento di idrocarburi di cui al sottogruppo 7130 va in essa ricompresa.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, sono state ricondotte nel sottogruppo 7160 le lavorazioni precedentemente previste alle voci 716100, 716200, 712100 e 712200.
Il sottogruppo diventa con tasso essendone stata modificata la struttura per effetto della soppressione delle voci 716100 , 716200.
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7200

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 7200 racchiude le lavorazioni sui minerali non metalliferi e sulle rocce compresi i conglomerati cementizi e i premiscelati in polvere per edilizia.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alla dizione originaria delle Tariffe 2000, nel gruppo 7200 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.
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GESTIONE

INDUSTRIA

GG

7

GRUPPO

7200

SOTTOGRUPPO

7210

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trova riferimento al sottogruppo 7210 la produzione di manufatti in materiali bituminosi quali il conglomerato bituminoso comune, colorato o speciale, le protezioni per tubature, i rivestimenti 
per vasche e serbatoi, i cartonfeltri, i pannelli, le membrane, i primer bituminosi, le guaine, ecc. compreso l�utilizzo di additivi in altro materiale (cellulosa, legno, ecc.) al fine di migliorarne le 
prestazioni. Non è ricompresa nella voce l�eventuale produzione di supporti in materiali diversi quali ad esempio il cartone o l�applicazione dei prodotti nell�ambito dei lavori di costruzione per le 
quali occorre riferirsi alle voci specifiche.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella declaratoria del sottogruppo 7210 sono stati esplicitati i �pannelli agglomerati� la cui produzione era in precedenza classificata a seguito di analisi tecnica.
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INDUSTRIA
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7

GRUPPO

7200

SOTTOGRUPPO

7220

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento al sottogruppo 7220 le produzioni di tutti i leganti minerali e delle vermiculiti, perliti e argille espanse.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 7220 è invariato.
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GESTIONE

INDUSTRIA
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7

GRUPPO

7200

SOTTOGRUPPO

7230

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento al sottogruppo 7230 le attività di produzione di conglomerati cementizi, il trasporto con autobetoniera, il sollevamento con autopompa. In particolare, il trasporto con 
autobetoniera non può essere riferito alle voci del trasporto generico su strada (voce 9121).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 7230 è invariato.
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GG

7

GRUPPO

7200

SOTTOGRUPPO

7250

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 7250 racchiude le lavorazioni di riduzione meccanica delle rocce, la produzione di fanghi bentonitici e di impasti ceramici e infine la produzione di premiscelati in polvere per 
edilizia.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 7250 è stato articolato su due voci di tariffa in modo da esplicitare la produzione dei premiscelati in polvere per edilizia.
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INDUSTRIA
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7

GRUPPO

7200

SOTTOGRUPPO

7250

VOCE

7251

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento alla voce 7251 i lavori di trasformazione delle rocce, terre o minerali con azioni meccaniche per, ad esempio, la riduzione o la selezione di formato tipica degli impianti di 
frantumazione e macinazione degli inerti. Nel caso tale lavorazione sia effettuata congiuntamente e a servizio della produzione dei premiscelati in polvere per edilizia andrà riferita alla voce 
7252; se effettuata nel sito di estrazione come prima lavorazione dei materiali estratti andrà riferita alla corrispondente voce di estrazione.
Trova riferimento alla voce 7251 la produzione di impasti ceramici che non siano realizzati come fase di una produzione di ceramiche o laterizi alle cui voci andrebbe nel caso riferita.
Trova riferimento alla voce 7251 la produzione, comprese le operazioni di recupero (vibrovaglio, dissabbiamento, ecc.), di fanghi bentonitici che non siano realizzati, ad esempio, come fase del 
cantiere di perforazione alla cui voce andrebbe nel caso riferita.
Sono escluse dalla voce le eventuali fasi di estrazione delle materie prime.
Per i processi di desolforazione di prodotti petroliferi e la successiva produzione di zolfo bisogna riferirsi alla voce 2145.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 7251 di nuova istituzione sono state ricondotte parte delle lavorazioni precedentemente previste al sottogruppo 7250, esclusa la produzione dei 
premiscelati in polvere per edilizia che è stata ricondotta nella voce 7252, sempre di nuova istituzione.
L�ambito di applicazione della voce 7251 è ora riferito alle ditte che lavorano meccanicamente le rocce per produrre inerti poi utilizzati a vari scopi da altri utilizzatori. 
La declaratoria è stata riformulata in coerenza con quanto previsto alla nuova voce 7252. 
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INDUSTRIA
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7

GRUPPO

7200

SOTTOGRUPPO

7250

VOCE

7252

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trova riferimento alla voce 7252 la produzione di premiscelati in polvere per edilizia. È ricompresa nella voce l�eventuale preparazione meccanica delle materie prime necessaria e effettuata 
congiuntamente dalla ditta. Nel caso la ditta effettui anche l�estrazione delle materie prime, questa non potrà essere ricompresa nella voce dovendosi riferire alla corrispondente voce di 
estrazione.
Per la produzione dei premiscelati liquidi o in pasta per edilizia vedi voce 2162.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 7252 è una voce di nuova istituzione che comprende attività prima classificabili a seguito di analisi tecnica.
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GRUPPO

7200

SOTTOGRUPPO

7260

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 7260 racchiude le lavorazioni delle rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche nonché delle pietre preziose e semipreziose.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la struttura del sottogruppo 7260 è rimasta articolata su tre voci di tariffa, tuttavia il contenuto tecnico delle singole voci è stato modificato. 
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INDUSTRIA
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7

GRUPPO

7200

SOTTOGRUPPO

7260

VOCE

7261

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento alla voce 7261 le lavorazioni effettuate sui blocchi di roccia per modificarne la geometria (riquadratura, sbozzatura, ecc.) o il formato (segagione, spacco, ecc.) al fine di 
realizzare semilavorati oggetto di successive lavorazioni quali, ad esempio, quelle previste alla voce 7262. Sono da ricomprendere nella voce 7261 le fasi di movimentazione e stoccaggio nei 
piazzali, anche tramite carriponte, dei blocchi grezzi anche affidati a ditte terze per le successive lavorazioni o dei semilavorati prodotti tramite le operazioni previste in questa voce.
Sono escluse le lavorazioni di cui alla 7262 anche se effettuate dalla stessa ditta.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 7261 è stata riformulata per limitare la sua applicazione alle fasi sopra descritte. 
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INDUSTRIA
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7

GRUPPO

7200

SOTTOGRUPPO

7260

VOCE

7262

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento alla voce 7262 le lavorazioni effettuate su semilavorati in roccia al fine di produrre manufatti tramite operazioni di modellazione (fresatura, tornitura, incisione, ecc.) o di 
finitura (lucidatura, bocciardatura, ecc.) effettuate con metodi manuali o automatici. Trovano riferimento a questa voce i lavori di restauro in laboratorio e i lavori artistici di incasso di pietre 
ornamentali per tavoli o altri elementi d�arredo. Le fasi di movimentazione e stoccaggio, anche nei piazzali, dei semilavorati utilizzati per le lavorazioni di cui a questa voce sono ricomprese 
nella voce. È ricompresa nella voce la realizzazione di simulazioni d�ambiente per l�allestimento degli spazi espositivi della ditta; sono invece escluse dalla voce le operazioni di posa in opera dei 
manufatti prodotti presso il cliente (lastre di rivestimento, balaustre, elementi funerari, ecc.) che vanno riferite alle relative voci.
Sono escluse le lavorazioni di cui alla 7261 anche se effettuate dalla stessa ditta.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 7262 è stata riformulata in coerenza con la modifica della voce 7261 in modo da definire la sua applicazione alle fasi di lavorazione sopra descritte 
ricomprendendo, tra queste, anche la sola lavorazione delle lastre e le lavorazioni artistiche prima non esplicitate.
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INDUSTRIA
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7

GRUPPO

7200

SOTTOGRUPPO

7260

VOCE

7263

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento alla voce 7263 le lavorazioni effettuate su pietre preziose o semipreziose da utilizzare, ad esempio, per la realizzazione di gioielli o nei meccanismi di orologeria. Le 
eventuali fasi di incastonatura rientrano in quanto previsto alla voce 6252. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 7263 è invariato.
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GRUPPO

7200

SOTTOGRUPPO

7270

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 7270 riguarda la produzione di manufatti in calcestruzzo, gesso, pietre artificiali, prodotti abrasivi e con materiali carboniosi.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 7270 è stato riformulato con un�articolazione su sole tre voci di tariffa (7271, 7274, 7275) in luogo delle precedenti cinque (727100, 727200, 727300, 
727400,e 727500).
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INDUSTRIA
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7

GRUPPO

7200

SOTTOGRUPPO

7270

VOCE

7271

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento alla voce 7271 le produzioni di manufatti (tubi, travi, colonne, solai, lastre, pannelli, vasche, gradini, tegole, marmette, vasi, statue, ecc..) in calcestruzzo, anche 
autoclavato, gesso, cemento, pietra artificiale o ricostruita o comunque agglomerati con leganti minerali. Rientrano nella voce anche se realizzati con l�aggiunta di elementi decorativi o di 
rinforzo in diverso materiale (sintetici, vetrosi, organici, metallici, ecc.). È ricompresa nella voce la fabbricazione delle armature metalliche (taglio, sagomatura, saldatura, ecc.) da inserire nei 
manufatti per migliorarne le caratteristiche di resistenza come anche le fasi propedeutiche di macinazione delle materie prime utilizzate. Sono escluse dalla voce le eventuali fasi di produzione 
degli elementi decorativi e di rinforzo in altro materiale per le quali occorre riferirsi alle voci specifiche. La realizzazione dei manufatti, ad esempio in calcestruzzo, direttamente nell�area di 
cantiere, andrà invece riferita alle voci di costruzione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 7271 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alle voci 727200 e 727300 in ragione della coesistenza di lavorazioni analoghe nelle tre 
voci.
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7200

SOTTOGRUPPO

7270

VOCE

7274

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento alla voce 7274 le produzioni di materiale abrasivo su supporto solido, rigido o flessibile, o in dispersione liquida. Trovano riferimento a questa voce anche le produzioni, sia 
in nastro che a disco, di materiali d�attrito per freni e frizioni. È esclusa la produzione degli altri componenti del sistema frenante quali, ad esempio, le ganasce o i dischi di frizione per i quali 
occorrerà riferirsi alle voci specifiche. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 7274 è invariato.
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VOCE

7275

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento alla voce 7275 le produzioni per agglomerazione di combustibili fossili e di elementi in grafite quali, ad esempio, quelle per la produzione di quadrelli di carbone e di torba, 
gli elettrodi per le pile voltaiche o per i forni elettrici, altri elementi in grafite per uso diverso.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 7275 è invariato.
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VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 7280 riguarda tutti i prodotti ceramici, dalle ceramiche propriamente dette ai laterizi ai prodotti refrattari.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 7280 è invariato.
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GRUPPO
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VOCE

7281

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trova riferimento alla voce 7281 la fabbricazione di ceramiche, terrecotte, maioliche, grès, porcellane, sanitari, stoviglierie, statuette e simili anche limitatamente alle sole fasi di decorazione, 
smaltatura o lavorazione al tornio. Sono da riferire a questa voce anche le produzioni di faenze, terraglie, pietre sinterizzate e gres porcellanato. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 7281 è stata riformulata in merito alla ricomprensione delle lavorazioni al tornio in modo da renderla più aderente alla gestione Industria.
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VOCE

7282

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento alla voce 7282 le lavorazioni afferenti alla produzione di tavelloni, tegole, rivestimenti in cotto, tubi, condotte, e simili in laterizio. È da ricomprendere nella voce l�eventuale 
esercizio della cava di argilla o caolino annessa allo stabilimento di produzione. Per la produzione di materiali refrattari occorre riferirsi alla voce 7283.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella 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.
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GESTIONE
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GRUPPO

7200

SOTTOGRUPPO

7280

VOCE

7283

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento alla voce 7283 le lavorazioni afferenti alla produzione di materiali refrattari in forma di mattoni, lastre, piastrelle, forni, crogioli, storte, muffole, bocchette, tubi, condotte e 
simili. Sono da ricomprendere nella voce anche le produzioni di terre e malte refrattarie. La produzione di premiscelati refrattari in polvere è da riferire alla voce 7252. La produzione di vernici 
refrattarie è da riferire alla voce 2162.
Trovano riferimento a questa voce anche le produzioni di anime per fonderia effettuata a sé stante, in quanto se realizzate nell�ambito degli stabilimenti siderurgici o metallurgici occorre riferirsi 
alle relative voci. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000 il contenuto della voce 7283 è invariato; è stata esplicitata l�esclusione della produzione di prodotti refrattari premiscelati.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 7300 riguarda la lavorazione del vetro, compreso il suo recupero.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del gruppo 7300 è rimasta inalterata. 
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VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 7310 riguarda la produzione di manufatti in vetro piano quali lastre di ogni tipo anche composite, armate, colorate, ondulate, temperate, di vetro multicellulare, di vetro 
cattedrale, ecc. È esclusa l�eventuale posa in opera dei manufatti prodotti per la quale bisogna riferirsi alle voci specifiche di costruzione/allestimento. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 7310 è rimasto invariato.  
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VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 7320 riguarda la produzione a macchina di vetreria sia comune che tecnica o speciale quale quella, ad esempio, per recipienti, articoli da tavola, da illuminazione, da laboratorio 
o isolatori. La fabbricazione non a macchina è da riferirsi ai sottogruppi 7330 o 7340.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 7320 è rimasto invariato.  
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VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 7330 riguarda la produzione di vetreria sia comune che tecnica o speciale utilizzando la canna da soffio e la foggiatura manuale. La fabbricazione artistica è da riferirsi al 
sottogruppo 7340, quella a macchina al sottogruppo 7320.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 7330 è rimasto invariato.  
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VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 7340 riguarda la produzione di vetreria con tecniche artistiche, ovvero nella quale la componente manuale è molto elevata, spesso senza l�uso di stampi, i prodotti realizzati sono 
normalmente in piccole quantità se non unici. È da riferire a questo sottogruppo anche la fabbricazione di conterie, murrine o tessere vetrose per mosaico. La fabbricazione non artistica è da 
riferirsi, a seconda delle modalità operative ai sottogruppi 7310, 7320, 7330. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 7340 è rimasto invariato.  
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 7350 riguarda la seconda lavorazione del vetro piano quale, ad esempio, il rivestimento, il trattamento chimico, termico o meccanico, l�unione al perimetro, il taglio, la molatura, 
l�incisione, la colorazione, l�acidatura. È da ricomprendere nel sottogruppo anche l�eventuale fase di posa in opera del vetro lavorato così come la lavorazione del vetro effettuata direttamente 
sul posto. L�attività di posa in opera dei vetri, effettuata a sé stante, va riferita alle relative voci di costruzione/allestimento. È riferita a questa voce anche la sbozzatura di lenti.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000 il contenuto del sottogruppo 7350 è stato riformulato eliminando il riferimento ai vetrai non in linea con la gestione Industria.
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VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 7360 riguarda la seconda lavorazione e la trasformazione del vetro cavo quale, ad esempio, il rivestimento, il trattamento chimico, termico o meccanico, la molatura, l�incisione, 
la colorazione, la ricottura o la fabbricazione di termometri, siringhe e fiale. È riferito a questo sottogruppo  anche il processo di preparazione al riutilizzo del vetro (selezione, lavaggio, 
triturazione, vagliatura, ecc.) non effettuato direttamente nell�ambito delle vetrerie nel cui caso va considerato complementare alla lavorazione principale. Per le sole fasi di raccolta e selezione 
di imballaggi in vetro effettuate nell�ambito dei servizi di raccolta multimateriale occorre riferirsi alla voce 0423.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 7360 è stata inserita la previsione esplicita al trattamento per il recupero del vetro.  
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VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 7370 riguarda la produzione di fibre, fili e lana minerali (ed es. lana di roccia e fibra di vetro) in rotolo, in pannelli, in nastro, in corda, in sacchi, ecc.. Il riferimento non 
ricomprende l�eventuale posa in opera dei materiali prodotti che va riferita alle relative voci di costruzione/allestimento.
È compresa la produzione delle vernici e smalti vetrosi (cosiddette �fritte�).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 7370 è stato inserito esplicitamente il riferimento alla produzione di fibre e fili artificiali (di vetro, di ceramica, ecc.).
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INDUSTRIA

GG
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GRUPPO SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 8 si applica alle industrie tessili e della confezione. In questo grande gruppo rientrano anche la prima lavorazione di pelli e cuoi e le preparazioni di prodotti animali non 
riferibili ad altri grandi gruppi.
Si articola in tre gruppi:
- 8100 per la preparazione delle fibre tessili, la tessitura, la preparazione di feltro e tessuti non tessuti (TNT), il finissaggio;
- 8200 per le industrie della confezione, lavanderie e tintorie, i lavori di tappezzeria;
- 8300 per la preparazione di pelli e cuoi e altri materiali di origine animale.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il grande gruppo 8 è stato rivisto per garantire maggiore aderenza alle attuali realtà produttive. 
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 inserito nel grande gruppo 2.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo gruppo si riferisce alle industrie tessili e in generale alla lavorazione delle fibre tessili, dei fili e dei filati.
Sono escluse la produzione di fili e fibre metalliche e le lavorazioni esclusivamente in filo metallico, da riferire al grande gruppo 6, la produzione delle fibre chimiche e sintetiche, da riferire al 
grande gruppo 2, e la produzione di fibre minerali, da riferire al grande gruppo 7.
Comprende la preparazione e lavorazione di fibre animali ma non la preparazione del pelo quando specificamente realizzata per la produzione di cappelli e parrucche, da riferire invece al 
sottogruppo 8320.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 8100 è rimasto invariato.
È stata aumentata la specificità dei sottogruppi in modo da focalizzare il sottogruppo 8110 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. 
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GESTIONE
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SOTTOGRUPPO
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VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 8110 comprende le operazioni di preparazione delle fibre tessili. Per quanto riguarda le fibre vegetali ed animali sono comprese qui tutte le operazioni di preparazione a partire 
dalla materia prima. Le operazioni di apritura, battitura, cardatura, sono indipendenti dal tipo di fibre tessili presenti. Le operazioni di finissaggio sulle fibre tessili (es. tintura, sbianca) sono 
comprese in questa voce se integrate nel ciclo, mentre se svolte a sé stante sono da riferire al sottogruppo 8160.
Allo stesso modo sono comprese le lavorazioni delle fibre a partire da materiale riciclato, stracci o cascami, indipendentemente dalla tipologia di fibre presenti. Per quanto riguarda il recupero 
delle fibre tessili da materiale riciclato, l�insieme delle operazioni che da scarti o stracci portano alla produzione di fibre è da riferire a questa voce. Le operazioni singole devono essere valutate 
caso per caso: ad es. la sola cernita di tessuti usati effettuata a sé stante è un�operazione da riferire al grande gruppo 9, il solo lavaggio di tessuti al sottogruppo 8260. È compresa in questo 
sottogruppo la produzione di ovatte, ma non la produzione di feltri o TNT, che trova riferimento al sottogruppo 8170.
Non sono comprese le operazioni di produzione ed eventuale trattamento di fibre tessili ottenute per sintesi chimica, che sono di pertinenza del grande gruppo 2, e le fibre minerali, riferibili al 
grande gruppo 7. Inoltre le industrie chimiche che effettuano la produzione di fibre, fili e contestualmente di filati rientrano nel grande gruppo 2.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 8110 diventa con tasso essendone stata modificata la struttura per effetto della soppressione della voce 811100 e della voce 811200. 
Le lavorazioni precedentemente previste alla voce 811100, sono state ricondotte nel sottogruppo 8110, mentre le lavorazioni precedentemente previste nella voce 811200 sono state 
ricondotte alla voce 8121.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 8120 comprende le lavorazioni di realizzazione di filati o corde. 
È compresa anche la preparazione delle fibre o il finissaggio dei prodotti se effettuati congiuntamente. Il finissaggio delle fibre eventualmente realizzato in preparazione della filatura è 
anch�esso incluso quando effettuato congiuntamente. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella declaratoria del sottogruppo 8120 è stato aggiunto il termine �compreso� in riferimento alle operazioni di finissaggio dei filati.
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VOCE

8121

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

È esclusa la produzione di fibre artificiali, metalliche, minerali e sintetiche per le quali vedi grandi gruppi 2, 6, 7.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 8121 comprende le operazioni di realizzazione del filato in generale, indipendentemente dal tipo di fibra utilizzata ad esclusione dei fili esclusivamente in materiale metallico. Sono 
comprese nelle voci le operazioni di finissaggio se effettuate congiuntamente. Il contenuto tecnico della voce comprende, quindi, le operazioni di preparazione alla filatura, compresa la 
pettinatura del nastro per l�ottenimento di filati pettinati, la filatura, le operazioni su fili e filati anche in preparazione alla tessitura. 
La trattura della seta rientra in questa voce, per quanto non sia in sé stessa un�operazione di filatura. È esclusa la produzione di ordito in quanto considerata operazione propedeutica alla 
tessitura.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 8121 è stata ricondotta la produzione del nastro pettinato, precedentemente prevista nella voce 811200. 
Viene compresa nella voce anche la trattura della seta, precedentemente prevista nella voce 812200.
Non è più esplicitata la testurizzazione dei filati, pur continuando tale attività ad essere riconducibile alla voce 8121, compresa la testurizzazione di fibre sintetiche quando effettuata da aziende 
tessili. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 8123 comprende un insieme specializzato di operazioni necessarie alla realizzazione di spaghi, corde e funi. È compresa in questa voce anche la produzione di reti mediante 
intreccio/annodatura; è esclusa la realizzazione di retine in materie plastiche per fusione o taglio. Sono compresi anche in questa voce articoli diversi prodotti in corda o rete, ad esclusione 
degli accessori di abbigliamento, arredamento e simili. Sono escluse le lavorazioni in filo metallico, che trovano riferimento al grande gruppo 6.
Il rivestimento in materiale plastico di corde e funi è da riferire al grande gruppo 2.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 8123 è invariato.
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VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 8130 è specifico per le operazioni di tessitura ortogonale, compresa l�annodatura su base in tessuto ortogonale per la produzione di tappeti. Sono comprese le operazioni 
preparatorie e di finissaggio effettuate congiuntamente alla tessitura. È qui riconducibile la preparazione dell�ordito da inserire nei telai, anche effettuata a sé stante. 
Resta esclusa la tessitura in solo filo metallico, riconducibile alla voce 6232.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 8130 diventa con tasso essendone stata modificata la struttura per effetto della soppressione delle voci 813100, 813200 e 813300.
Le lavorazioni precedentemente previste alle voci 813200 e 813300 sono state ricondotte nel sottogruppo 8130, mentre le lavorazioni precedentemente previste alla voce 813100 sono ora 
riferibili al sottogruppo 8150. 
Nella declaratoria del sottogruppo è stato aggiunto il riferimento al finissaggio ed esplicitata l�esclusione della tessitura in solo filo metallico.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 8140 comprende la produzione di pezze ed articoli finiti realizzati per intreccio, maglieria e ricamo. 
Le pezze tessute a maglia o in ricamo risultano omologhe di quelle ottenute per tessitura ortogonale, e vengono utilizzate nella confezione allo stesso modo: la confezione di articoli in questo 
caso è da riferire alla voce 8210. 
Trova riferimento in questa voce la realizzazione diretta di capi con telai da maglieria piana o da ricamo, la realizzazione di calze o altro con telai da maglieria tubolare, ecc..

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 8140 è invariato. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 8150 è specifico per le aziende che effettuano tutto il ciclo di lavorazione a partire dalla filatura delle fibre per arrivare al tessuto, comprendendo anche le operazioni di 
finissaggio svolte congiuntamente (per un elenco di operazioni di finissaggio, vedi sottogruppo 8160).
Sono riconducibili a questa voce sia le aziende che effettuano il ciclo completo delle lavorazioni, sia quelle che effettuano solo la filatura e la tessitura.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del sottogruppo 8150 è stata modificata per evidenziare le operazioni di filatura e tessitura, comprendendo le eventuali operazioni di preparazione 
delle fibre e di finissaggio eseguite congiuntamente. 
In particolare sono riconducibili nel sottogruppo sia le aziende che effettuano il ciclo completo delle lavorazioni tessili già previste alla voce 815000, sia quelle che effettuano solo la filatura e la 
tessitura precedentemente previste alla voce 813100.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 267 di 826



GESTIONE

INDUSTRIA

GG

8

GRUPPO

8100

SOTTOGRUPPO

8160

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 8160 comprende le aziende specializzate in operazioni di finissaggio nell�ambito del settore tessile, quindi aziende che operano su fibre (ad es. tintura in fiocco), filati, tessuti e 
articoli confezionati.
Il finissaggio si classifica a questa voce solo quando non si effettui alcuna delle lavorazioni descritte in altri sottogruppi che prevedano il finissaggio associato al ciclo produttivo specifico del 
sottogruppo stesso. 
Relativamente alla stampa, fanno riferimento a questo sottogruppo le aziende che sono specializzate nella stampa su tessuti; aziende che invece realizzano operazioni di stampa su una ampia 
varietà di materiali vanno riferite alla voce della stampa.
Relativamente alle operazioni di impermeabilizzazione, anche in questo caso aziende che operano in maniera preponderante su articoli in tessuto e confezioni realizzando anche altri tipi di 
finissaggio trovano riferimento in questo sottogruppo, mentre le sole operazioni di rivestimento con gomma o plastica svolte da aziende specializzate sono da riferire alle voci 2195 e 2197.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 8160 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Rientrano nell�ambito di applicazione del sottogruppo 8170 le aziende che lavorano le fibre animali o vegetali per produrre feltro, e le aziende che producono articoli in feltro per formatura 
diretta (p.e. cappelli).
Rientrano anche in questo sottogruppo le aziende che producono TNT legando le fibre indipendentemente dalla tecnica utilizzata e dalla tipologia di TNT ottenuti. La declaratoria permette di 
superare la distinzione tra TNT agugliati e TNT legati con altre tecniche. 
Il finissaggio del TNT prodotto è compreso nel sottogruppo quando effettuato congiuntamente alla produzione.
L�eventuale produzione di articoli in TNT per la cura della persona, degli ambienti e degli animali che prevedano l�impregnazione con sostanze chimiche è da riferire alle voci 8170 per la 
produzione del TNT e alla voce 2117 per la produzione degli articoli umidificati. Anche la produzione di pannolini e assorbenti igienici da parte di aziende che producono il TNT utilizzato per tali 
prodotti è da riferire ad entrambe le voci.
La sola produzione delle fibre o del filo utilizzati per realizzare il TNT è da riferire alle voci specifiche.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 8170 è stata esplicitata la confezione di articoli in feltro. Per quanto riguarda la produzione di TNT, è stata estesa la declaratoria in �Produzione di 
tessuti non tessuti in qualsiasi materiale e comunque ottenuti�.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo si articola in 6 sottogruppi, relativi ad aziende del settore delle confezioni:
- 8210 per la confezione generica di articoli diversi ad esclusione delle calzature e accessori della confezione;
- 8220 per la confezione tramite affidamento a terzi della produzione;
- 8230 per la confezione di calzature;
- 8240 per la fabbricazione di bottoni, fibbie e simili;
- 8250 per materassi e tappezzeria;
- 8260 per pulitura e stiratura.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del gruppo 8200 non è sostanzialmente cambiata, ad eccezione dell�esplicitazione dei lavori di tappezzeria comunque già compresi nel gruppo.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 8210 comprende le attività di confezione di articoli, attraverso operazioni di taglio, cucitura, ecc., compreso il completamento di articoli confezionati tramite applicazione di 
accessori, fibbie, ecc., applicazione di guarnizioni o decorazioni, ricami o altro.
La confezione si intende relativa a una grande varietà di articoli, tra cui principalmente articoli di abbigliamento e biancheria, ma anche accessori di abbigliamento, articoli tecnici e simili, 
articoli di arredamento, giocattoli in tessuto, pelle, cuoio, ecc. Sono citati esplicitamente anche tende, vele e altri prodotti che possono essere realizzati a partire da tessuti o altri materiali: in 
generale, se tali oggetti non sono in tessuto, ma realizzati comunque tramite operazioni tipiche del settore tessile come taglio e cucitura, rientrano in questo sottogruppo. 
Sono citate nella voce anche alcune lavorazioni particolari, come i rammendi, la realizzazione di parrucche, la copertura di fusti di ombrelli, il rivestimento di bottoni e fibbie, ricordando che i 
lavori di rivestimenti di accessori devono essere effettuati indipendentemente dalla realizzazione degli accessori stessi. 
La realizzazione di rivestimenti che vengono poi adattati, con o senza imbottiture, su altri oggetti rientra nelle lavorazioni di tappezzeria di cui alla voce 8250, mentre è riferibile a questa voce 
la sola produzione del rivestimento. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, al sottogruppo 8210 è stata ricondotta anche la produzione di valigerie con pelli o cuoi precedentemente prevista 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).
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 8220 è specifico per le aziende che terziarizzano le fasi di confezione vera e propria, mantenendo al loro interno solo alcune fasi come ad esempio la progettazione dei capi, la 
modellazione, la realizzazione di prototipi e campionari, l�applicazione di accessori ed etichette, lavaggio, stiratura e imbustamento/confezionamento, la gestione del magazzino sia delle materie 
prime che del prodotto finito, e il controllo qualità.
Per l�applicazione della voce sono comunque necessarie le fasi di gestione in magazzino dei prodotti e il loro controllo qualità.
Aziende che effettuino non solo fasi di gestione a magazzino dei prodotti e controllo qualità, ma anche fasi di confezione sono da riferire al sottogruppo 8210; ad esempio, le aziende che 
effettuano il taglio dei tessuti secondo il modello, per poi inviare i tessuti tagliati ad aziende terze perché venga completata la confezione, o aziende che seppure titolari di più linee di 
abbigliamento, effettuano all�interno la confezione di anche solo una di esse.
Le aziende che non effettuano le fasi caratterizzanti del sottogruppo, quindi non dispongono di magazzino per i prodotti finiti e non effettuano il controllo degli stessi, non possono rientrare in 
questa voce: ad esempio un�azienda che si limita alla ricerca, ideazione e progettazione di un capo e affida tutte le fasi successive a terzi potrebbe ricadere nel gruppo 0700; la gestione di un 
magazzino senza il controllo di qualità dei prodotti potrebbe configurarsi solo come un�attività di vendita.
Si precisa comunque che il sottogruppo 8220 è caratterizzato dalle due fasi di gestione del magazzino dei prodotti finiti e dal controllo qualità degli stessi, anche se non vengano effettuati 
presso la stessa sede; ad esempio saranno riferite alla 8220 anche le aziende che inviano il proprio personale presso i terzisti per il controllo qualità dei prodotti prima di ricevere gli stessi 
presso il proprio magazzino.
La dizione del sottogruppo permette di ricondurvi direttamente le aziende che producono articoli di abbigliamento, biancheria e calzature; per altre aziende del settore della confezione, 
un�eventuale attribuzione al sottogruppo va valutata per analisi tecnica.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 8220 è stata precisato che la realizzazione con affidamento a terzi delle fasi di produzione o di trasformazione può riferirsi a prodotti di 
abbigliamento, biancheria e calzature, essendo tali fasi produttive assimilabili per le tre tipologie di prodotto. Inoltre nella declaratoria sono state esplicitate le fasi di controllo qualità e gestione 
a magazzino dei prodotti, caratterizzanti il ciclo produttivo delle ditte rappresentate da questa voce, e le altre lavorazioni eventualmente comprese.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 8230 comprende la realizzazione di calzature complete o di singole parti, o anche solo parte della lavorazione. La produzione terziarizzata rientra nel sottogruppo 8220. Sono escluse la 
produzione di calzature interamente in legno e interamente in materie plastiche per stampaggio, che sono da ricondurre rispettivamente al grande gruppo 5 e al grande gruppo 2.
Sono escluse le aziende che si limitano a produrre parti di calzature, se queste sono ottenute solamente per lavorazione di un solo materiale diverso da pellame o tessuto (ad es. tacchi in 
legno, suole solo in plastica o gomma, particolari esclusivamente in metallo, ecc.) senza ulteriori fasi di assemblaggio o lavorazione con altri materiali. Per l�attribuzione al sottogruppo devono 
essere presenti fasi specifiche della confezione delle calzature come taglio, cucitura, incollaggio.
Le aziende in cui vengono preparati dei prodotti intermedi tramite lavorazioni specializzate, e che successivamente realizzano anche la confezione, sono da classificare a due voci, una per la 
lavorazione specifica per la produzione dei particolari, e l�altra per la confezione di calzature.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, dal sottogruppo 8230 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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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel sottogruppo 8240 rientrano le aziende che producono una varietà di particolari utilizzati nella confezione di capi di abbigliamento e similari.
In molti casi la produzione di questi accessori è identificata da un ciclo che parte generalmente da un semilavorato in materiale plastico, composito o naturale (legno, corno, conchiglia), che 
viene tagliato e rifinito mediante lavorazioni alle macchine utensili (fresatura, foratura, incisione laser, lucidatura, ecc.). In altri casi la realizzazione avviene tramite lavorazione e unione di 
semilavorati in materiali diversi (tramite incollaggio, saldatura, deformazione, ecc.) o per lavorazioni tipiche della confezione tessile come taglio e cucitura.
Sono esclusi i prodotti in materiali interamente metallici o in materiali polimerici, ottenuti per formatura diretta in stampo, con processi di fusione, estrusione, polimerizzazione, per i quali vedi 
grande gruppo 6 e grande gruppo 2.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 8240 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel sottogruppo 8250 trova riferimento la realizzazione di materassi, con le fasi di taglio, rivestimento, cucitura, trapuntatura. L�imbottitura e rivestimento di cuscini sono compresi in questo 
sottogruppo.
In questo sottogruppo è compresa la sola attività di imbottitura e rivestimento con tessuti, pelli o similari, realizzata da un�azienda specializzata che non realizza la produzione dei mobili. 
Invece la realizzazione di mobili imbottiti trova riferimento alla voce 5215, sia se effettuata attraverso la produzione dei fusti e il successivo rivestimento, sia se effettuata tramite assemblaggio 
di fusti e meccanismi acquistati da terzi e successivo rivestimento.
Relativamente all�allestimento di tendaggi per interni e la loro posa in opera, nel sottogruppo 8250 viene considerata l�attività di sola posa di tendaggi, eventualmente svolta da ditte 
specializzate, mentre la confezione di tende svolta a sé stante è da riferire al sottogruppo 8210 (confezione di articoli da arredamento).
Per quanto riguarda i materiali da imbottitura, il sottogruppo comprende le operazioni di taglio e incollaggio dei materassini in materie plastiche, lattice, ecc. se effettuato all�interno del ciclo 
generale di produzione del materasso o dell�imbottitura; allo stesso modo sono comprese per imbottiture in lana le operazioni di cardatura e lavatura della lana o la disposizione di molle ed altri 
accessori necessari allo scopo. 
Sono escluse le operazioni di produzione di materie plastiche (in materassini, fibre, fiocchi o altro).
È esclusa la fabbricazione di materassi ad aria o acqua per la quale fare riferimento alla voce 2197.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del sottogruppo 8250 è stata leggermente modificata per comprendere la preparazione del materiale da imbottitura, se effettuato congiuntamente. 
Inoltre è stata esplicitata la sola posa in opera di tendaggi per interni.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 8260 comprende le attività di pulitura in genere effettuate da lavanderie e stirerie industriali, utilizzando principalmente macchinari ed apparecchiature automatici.
Il lavaggio o la stiratura sono operazioni presenti in molti cicli lavorativi nell�industria tessile, come fasi di una lavorazione più ampia: in questi casi fanno parte del ciclo lavorativo principale e 
rientrano nel sottogruppo 8260 solo quando queste lavorazioni sono effettuate a sé stante.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 8260 è invariato. È stato eliminato il riferimento alle tintorie e alle lavanderie.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 8300 riguarda la lavorazione di pelli e altri prodotti di origine animale e si articola in due sottogruppi, il primo specifico per le pelli e i cuoi, e il secondo per una serie di prodotti 
animali di varia natura.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il gruppo 8300 è di nuova istituzione. Sono qui ricondotte le lavorazioni di pelli e cuoi precedentemente previste al grande gruppo 2 (gruppo 230000).
Nella declaratoria è stata esplicitata la lavorazione di altri prodotti animali.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 8310 comprende le lavorazioni di preparazione di pelli e cuoi a partire dalla pelle grezza, include anche le operazioni di recupero a partire da ritagli e rasature di pelli e cuoi per 
la realizzazione di materiali che imitino pelle e cuoio. La realizzazione di pelli e cuoi artificiali a partire da sostanze chimiche è invece da riferire al grande gruppo 2.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 8310 è di nuova istituzione. Sono state qui ricondotte le lavorazioni precedentemente previste al sottogruppo 231000. Nella declaratoria è stata 
esplicitata la lavorazione di altri prodotti animali.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 8320 comprende le lavorazioni necessarie alla preparazione di una serie di materiali di origine animale (osso, corno, pelo, spugne, ecc.). Questi potranno poi essere utilizzati sia 
nella confezione di abbigliamento e accessori che per altri usi. Il prodotto ottenuto può anche essere un prodotto finito (ad es. spugne da bagno o per cosmetica), o richiedere ulteriori fasi di 
lavorazione, che vanno ricondotte ai riferimenti specifici (ad es. tornitura per gli oggetti in corno, per la quale v. voce 5221, pennelli in pelo naturale, al sottogruppo 5310, ecc.).
Si precisa che la realizzazione di accessori per l�abbigliamento è da riferire interamente al sottogruppo 8240.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 8320 è di nuova istituzione. Sono state qui ricondotte le lavorazioni precedentemente previste dal 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. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 9 è suddiviso nei seguenti gruppi:
- 9100 relativo ai trasporti;
- 9200 relativo a carico, scarico e facchinaggio;
- 9300 relativo all�attività di magazzinaggio
In questo grande gruppo debbono essere classificate le ditte la cui attività lavorativa principale consiste nel trasporto, movimentazione e magazzinaggio di merci. 
Quando la lavorazione principale della ditta è diversa da trasporto, movimentazione e magazzinaggio, queste ultime attività sono generalmente parte della lavorazione principale o 
complementari ad essa; in particolare la declaratoria di molte lavorazioni prevede esplicitamente quando il trasporto è incluso o escluso.
Quando l�attività di trasporto viene completata con un�attività di magazzinaggio, si configura un�attività complessa la cui classificazione è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la 
corrispondente voce di tariffa.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il grande gruppo 9 è stato interamente rivisto, riconducendo le seguenti lavorazioni in altri grandi gruppi cui erano maggiormente pertinenti:
- l�esercizio dei bacini di carenaggio, precedentemente previsto alla voce 914100, è ora riferibile alla voce 6422 
- il recupero navi e i lavori subacquei in genere, precedentemente previsti alla voce 914200, sono ora riferibili alla voce 3260.
Al fine di eliminare la possibile sovrapposizione della fase �magazzino� tra le voci del trasporto e quelle del deposito, le due attività sono state separate nettamente; il personale deve essere 
pertanto classificato esclusivamente in base all�attività svolta e, qualora svolga sia attività di magazzino che di trasporto, a due voci.
La declaratoria è stata modificata aggiungendo il riferimento al facchinaggio prima contenuto solo all�interno delle voci di pertinenza.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 9100 prevede l�attività di trasporto di merci e passeggeri. Il trasporto non prevede alcuna lavorazione sulle merci trasportate e si configura come la movimentazione delle merci 
effettuata all�esterno di stabilimenti produttivi o di deposito; quando la movimentazione è svolta internamente agli stabilimenti produttivi, esso è generalmente parte dellariconducibile alla 
lavorazione principale.
Alcuni servizi offerti ai passeggeri, quali ad esempio quelli di assistenza, alberghieri e di ristorazione, ad esempio sui treni o sulle navi, sono generalmente riconducibili all�attività di trasporto.
Quando l�attività di trasporto viene completata con un�attività di magazzinaggio, si configura un�attività complessa per cui la lavorazione deve essere classificata anche con i riferimenti del 
gruppo 9300 o, nei magazzini portuali, con la voce 9233.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, dal gruppo 9100 è stata esplicitamente esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare; per tale attività si rimanda al gruppo 9300.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 9110 viene utilizzato per classificare le lavorazioni che consistono nell�esercizio dei servizi di trasporto e sollevamento di merci e passeggeri effettuati con mezzi il cui percorso è 
vincolato da rotaie, funi od altro. L�attività di manutenzione di macchine ed impianti utilizzati per trasporto e sollevamento è compresa nel sottogruppo, limitatamente ai soli macchinari usati 
dalla ditta; la manutenzione di macchinari a sé stante dovrà essere classificata come altra lavorazione principale.
Qualora la ditta effettui la sola manutenzione, senza curare l�esercizio completo dell�attività, la sua lavorazione principale non può essere considerata attività ditrasporto ed occorre classificarla 
al grande gruppo 3 per i lavori alle strutture edili o di movimento terra; sempre al grande gruppo 3 debbono essere classificati gli interventi sugli impianti di ferrovie, funivie, ascensori, scale 
mobili ecc., mentre i lavori svolti in officina debbono essere classificati ad una voce dei gruppi 6300 o 6400.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 9110 è invariato.
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9111

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare. 
Esclusa la manutenzione a sé stante di mezzi e impianti per la quale vedi riferimenti specifici.
Compresa la mantenzione svolta nell�ambito dell�esercizio.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 9111 sono riconducibili i trasporti di merci e passeggeri effettuati con mezzi che si muovono su rotaie o sono vincolati da altre guide al suolo, quali treni, funicolari terrestri, nastri 
trasportatori, scale mobili ed ascensori di servizio pubblico (gli ascensori ad uso privato debbono essere classificati alla voce 9113).
I servizi offerti a bordo come ad esempio la ristorazione o l�alloggio (ad esempio nel vagone letto) sono qui ricompresi.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 9111 è invariato. È stato eliminato il riferimento allo scartamento delle ferrovie in quanto superfluo. Sono state inserite le 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.

BOX NORMATIVO
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GRUPPO

9100

SOTTOGRUPPO

9110

VOCE

9112

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare. 
Esclusa la manutenzione a sé stante di mezzi e impianti per la quale vedi riferimenti specifici.
Compresa la mantenzione svolta nell�ambito dell�esercizio.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 9112 sono riconducibili i trasporti di merci e passeggeri effettuati con l�ausilio di cavi aerei, ad esempio funivie, seggiovie, funicolari aeree anche effettuato all�interno della 
complessiva gestione di impianti turistici o sportivi.
La gestione degli impianti di risalita su fune non comprende l�intera gestione delle piste da sci (allestimento, sistemazione neve, recinzione sorveglianza, soccorso, ecc.). La gestione 
dell�impianto sportivo deve essere classificata al sottogruppo 0580.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 9112 è invariato.

BOX NORMATIVO
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GRUPPO

9100

SOTTOGRUPPO

9110

VOCE

9113

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare. 
Esclusa la manutenzione a sé stante di mezzi e impianti per la quale vedi riferimenti specifici.
Compresa la mantenzione svolta nell�ambito dell�esercizio.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 9113 è riconducibile l�esercizio, a sé stante, di apparecchi di sollevamento quali gru, argani, ascensori per uso privato (quelli in servizio pubblico vanno classificati alla voce 9111) e si 
espleta tramite la conduzione delle macchine, il controllo degli accessi, delle merci, la pulizia e la gestione completa dell�impianto. È esclusa dal campo di applicazione di questa voce la 
manutenzione, svolta come lavorazione a sé stante, che trova riferimento nelle voci del grande gruppo 6 o del grande gruppo 3.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, alla voce 9113 è stata aggiunta, all�esercizio, la specificazione �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.

BOX NORMATIVO
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VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 9120 sono riconducibili le lavorazioni di trasporto su strada. Solo le operazioni di carico, scarico o rizzaggio eventualmente effettuate dall�autista o da eventuali altri soggetti che 
viaggiano sul mezzo, sono comprese in questo sottogruppo relativo al trasporto.
La movimentazione delle merci, svolta esclusivamente all�interno dei siti produttivi o di immagazzinamento, è parte della lavorazione principale di produzione, di facchinaggio o di 
magazzinaggio e non può essere classificata a questa voce.
La manutenzione e il rimessaggio dei mezzi è compresa in questa voce solo per quanto riguarda i veicoli direttamente eserciti dalla medesima ditta. Le manutenzioni su mezzi eserciti da terzi 
trovano giusta classificazione nel sottogruppo 6410.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 9120 è invariato, ad eccezione dell�esclusione della gestione del magazzino di cui al gruppo 9300 che in precedenza era parte del ciclo. 

BOX NORMATIVO
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VOCE

9121

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare.
Sono compresi, se effettuati congiuntamente, il rimessaggio, la riparazione, la manutenzione, le operazioni di carico e scarico dei veicoli

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano classificazione alla voce 9121 i trasporti di merci su strada effettuati con qualunque veicolo, quali,
ad esempio, motocarri, autovetture, autocarri, motrici con rimorchi o semirimorchi ecc.; fa eccezione la sola consegna in ambito urbano di merci svolta con l�ausilio di cicli, motocicli ed 
assimilabili (non possono essere assimilati autoveicoli, autocarri e simili), che trova classificazione alla voce 0721.
Sono comprese in questa voce le lavorazioni effettuate con l�ausilio di piattaforme aeree se effettuate dalla stessa ditta che effettua il trasporto (ad esempio per le lavorazioni di trasloco) e 
nell�ambito della stessa attività. L�esercizio a sé stante di piattaforme aeree e simili trova riferimento alla voce 9122.
Si classificano in questa voce anche le attività di trasporto da un porto ad un�area esterna al porto.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 9121 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alle voci 912100 e 912300. 
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.). 

BOX NORMATIVO
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VOCE

9122

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare.
Sono compresi, se effettuati congiuntamente, il rimessaggio, la riparazione, la manutenzione, le operazioni di carico e scarico dei veicoli

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 9122 sono riconducibili le lavorazioni effettuate a sé stanti con l�ausilio di gru mobili e simili, ovvero quelle il cui veicolo non può trasportare merci ma solo la gru stessa. Non possono 
essere classificati a questa voce i trasporti effettuati con autocarri dotati di gru o piattaforma aerea per il proprio caricamento; in tal caso l�attività è di trasporto e va riferita alla voce 9121.
Le lavorazioni in ambito portuale, anche se effettuate con gru mobili, vanno classificate al sottogruppo 9220 o alla voce 9233 in virtù della specificità del luogo d�impiego.
Le attività, non a sé stanti, svolte con gru o altri apparecchi di sollevamento installati in officine o cantieri edili, minerari ecc., seguono la classificazione delle lavorazioni principali delle quali 
fanno parte.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 9122 è invariato ove si eccettui l�esercizio effettuato in ambito portuale che ora rientra nella voce di nuova istituzione 9233.

BOX NORMATIVO
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9124

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare.
Sono compresi, se effettuati congiuntamente, il rimessaggio, la riparazione, la manutenzione, le operazioni di carico e scarico dei veicoli.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 9124 sono riconducibili i trasporti pubblici di persone, effettuati con autobus, filobus, ecc.. Vanno inoltre classificati a questa voce i servizi di scuolabus, servizi navetta, trasporto 
disabili.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, l�ambito della voce 9124 è stato esteso ad ogni categoria di veicolo per comprendere eventuali sviluppi del trasporto su strada.

BOX NORMATIVO
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VOCE

9125

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare.
Sono compresi, se effettuati congiuntamente, il rimessaggio, la riparazione, la manutenzione, le operazioni di carico e scarico dei veicoli

CAMPO DI APPLICAZIONE

Vanno assicurate alla voce 9125 le attività che gestiscono sia i taxi che i noleggi con conducente che il noleggio di ogni mezzo di trasporto terrestre privo di conduttore. A questa voce va 
assicurato anche il noleggio di biciclette il noleggio di segway, di monopattini elettrici, monoruota, overboard, risciò e simili.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 9125 sono stati aggiunti i servizi di noleggio di biciclette e simili per comprendere attività che si sono recentemente diffuse sul territorio.

BOX NORMATIVO
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SOTTOGRUPPO
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VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trasporti per vie d�acqua interne, con imbarcazioni di ogni tipo, compresa l�eventuale manutenzione connessa all�esercizio, nonché i servizi a bordo.
Sono espressamente escluse dal sottogruppo le attività cantieristiche, per le quali vedere i sottogruppi 5230 e 6420.
Al sottogruppo 9130 sono riconducibili i trasporti per via d�acqua interne quali lagune, laghi, fiumi, canali, porti, ecc..
Sono inoltre qui ricondotte tutte le lavorazioni svolte in mare, quando non rientrano nella gestione separata delle lavorazioni marittime e quando non siano esplicitamente previste in altra voce 
tariffaria.
Le attività alberghiere e di ristorazione svolte su imbarcazioni che navigano sono parte del trasporto mentre tutte le attività lavorative effettuate su pontoni inamovibili seguono la stessa 
classificazione che avrebbero se fossero svolte sulla terraferma.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, dal sottogruppo 9130 è stato eliminato l�elenco delle vie d�acqua interne in quanto ritenuto superfluo.

BOX NORMATIVO

La legge 30 luglio 2010, n. 122 ha assegnato all�INAIL la gestione diretta dell�assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori marittimi, prima svolta dall�Istituto di Previdenza del Settore Marittimo (IPSEMA), che pertanto è confluito nell�INAIL.
Questo passo verso l�unificazione assicurativa dei marittimi con gli altri lavoratori però non elimina le peculiarità del loro lavoro, sancite con norme e leggi quali lo statuto dei lavoratori od il 
codice della navigazione, pertanto i lavoratori marittimi continuano ad essere Iscritti nelle matricole della �gente di mare� presso le Capitanerie di Porto ed assicurati con una diversa modalità e 
tariffa. Considerata la complessità della materia, non definibile in poche righe, si rimanda pertanto a trattazioni complete, quale ad esempio la seguente 
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-dir-dell-assicurabilita-dei-lavorato-rimarittimi-in-inail.pdf?blobnocache=false
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9100

SOTTOGRUPPO

9150

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 9150 si riferiscono le lavorazioni che comportano attività di volo:
- i trasporti con aeromobili anche a pilotaggio remoto; 
- le attività diverse comportanti l�uso di aeromobili, ad esempio: elisoccorso, antincendio, sorveglianza, rilievo fotografico;
- le scuole di volo.
Trova riferimento a questa voce anche il trasporto effettuato con i droni da parte di ditte la cui attività principale sia il trasporto aereo, precisando che non deve essere classificata a questa 
voce qualunque attività diversa comportante l�utilizzo dei droni, poiché nei casi diversi dal trasporto, essa deve seguire la classificazione dell�attività principale (esempio fotografia, topografia, 
prospezioni, ecc.).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 9150 sono stati inseriti i trasporti con droni e le esclusioni dell�applicazione di questa voce quando il volo sia parte di altre attività. Sono state 
esplicitate le scuole di volo.

BOX NORMATIVO

L�art. 935 del Codice della Navigazione, rubricato �Obbligo dell�assicurazione� prevede che �L�esercente ha l�obbligo di assicurare contro i rischi di volo, secondo le modalità e nei limiti stabiliti 
dalle norme corporative il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo�. 
Per effetto di tale disposizione, il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo è assicurato contro �i rischi di volo� con le assicurazioni private.
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SOTTOGRUPPO

9160

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 9160 devono essere classificate le lavorazioni effettuate negli aeroporti; in particolare i servizi resi ai passeggeri, ai bagagli, ai velivoli, in generale,alla organizzazione 
aeroportuale svolte da compagnie aeree, società petrolifere e società aeroportuali. Sono escluse dall�ambito della voce le attività di manutenzione degli aeromobili, per le quali vedere 
sottogruppo 6430.
Debbono essere classificati a questa voce la direzione operativa e tecnica, i tecnici di linea, la piccola manutenzione aeroportuale, gli addetti ai rifornimenti, gli operatori del check-in, il 
personale di soccorso ed infermeria, ecc..
Sono escluse dal sottogruppo le attività di direzione amministrativa e del personale di cui alla voce 0722 e gli addetti al servizio antincendio che trovano classificazione al sottogruppo 0710. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 9160 è invariato.

BOX NORMATIVO
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9

GRUPPO
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SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel gruppo 9200 sono rappresentate le attività di carico, scarico e facchinaggio di merci e materiali, qualora svolte in modo indipendente dal trasporto.
L�attività di facchinaggio qui riconducibile consiste nella movimentazione delle merci e si distingue dall�attività di magazzinaggio che comprende la gestione completa del magazzino.
La tariffa dei premi distingue il facchinaggio, che consiste nella sola prestazione di manodopera per la movimentazione delle merci, dal magazzinaggio che sussiste quando la lavorazione 
comprende la gestione completa del magazzino; la classificazione al gruppo 9200 deve pertanto avvenire quando nel magazzino si opera sotto il controllo e direzione di personale di altra 
società, quando si condivide il lavoro con altre ditte e non è possibile organizzare autonomamente spazi, tempi e macchinari di lavorazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 9200 è invariato.

BOX NORMATIVO

Ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n.602, e del D.M. 6 giugno 2008, sono soggetti al pagamento di premio speciale unitario e non ricadono nell�ambito di applicazione delle Tariffe dei premi i 
facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto, comprese tutte le tipologie di cooperative che svolgono attività di facchinaggio nei porti e a 
bordo navi, ossia nelle aree portuali. 
Rientra quindi nell�ambito di applicazione del premio speciale unitario, richiesto per singolo socio, il facchinaggio svolto anche con l�ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature 
tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti (portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agroalimentari, facchini degli 
scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto da 
cooperative nelle aree portuali). 
Sono comprese le attività di insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), 
pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta 
da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e 
complementari (Tabella delle attività lavorative esercitate dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.602, allegata al 
D.M. 6 giugno 2008).
Per i soci delle cooperative che svolgono funzioni (attività) amministrative e per i c.d. avventizi (lavoratori dipendenti) si applica invece il regime ordinario.
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VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Vanno classificate alle voci di questo gruppo le ditte la cui lavorazione principale consiste nella movimentazione delle merci.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 9210 classifica le lavorazioni di movimentazione merci effettuate in stazioni, terrestri, aeree e marittime.
La stazione marittima è quella parte del porto riservata esclusivamente all�imbarco/sbarco dei passeggeri e dei propri veicoli; non sono pertanto classificabili a questa voce le attività svolte 
presso i porti commerciali od i magazzini.
Rientra nel sottogruppo 9210 il cambusaggio limitato alle sole operazioni svolte nella stazione marittima.
Se il cambusaggio ed eventuali altri rifornimenti sono effettuati da moli diversi da quelli passeggeri (ovvero �stazione marittima�), ovvero con imbarcazioni, chiatte e gru dei moli commerciali, il 
riferimento da applicare è il sottogruppo 9220.
Se l�azienda svolge sia le lavorazioni di cui al sottogruppo 9210 che le lavorazioni �Carico, scarico facchinaggio nei porti: sottobordo, con chiatte o dalla banchina� che �Operazioni a bordo delle 
navi, di stivaggio o disistivaggio� di cui al sottogruppo 9220, si applica il solo sottogruppo 9220 in quanto in quest�ultimo è espressamente previsto �comprese le eventuali attività di cui al 
sottogruppo 9210�.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 9210 sono stata ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alle voci 921100 e 921200.

BOX NORMATIVO

Prima di classificare le lavorazioni afferenti a questo gruppo, occorre verificare se la tariffa dei premi sia applicabile alle ditte interessate o se esse ricadano nei casi di applicazione del �Premio 
speciale unitario facchini riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto�, stabilito dalla legge n. 142/2001 e successive note applicative.
Al 01/01/2020 la classificazione alle voci di questo gruppo risultano applicabili ai dipendenti di cooperative di facchinaggio ma non ai soci delle cooperative stesse.
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9200

SOTTOGRUPPO

9220

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Vanno classificate alle voci di questo gruppo le ditte la cui lavorazione principale consiste nella movimentazione delle merci.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 9220 prevede le lavorazioni di movimentazione merci a bordo nave (stivaggio e disistivaggio) e nelle fasi di carico e scarico svolte sottobordo.
Sono escluse da questo sottogruppo le lavorazioni di movimentazione merci effettuate nei porti quando non comprendono alcuna fase direttamente collegata alle navi, e cioè le lavorazioni che 
vengono effettuate esclusivamente nei piazzali o nei magazzini portuali ma senza movimentare la merce direttamente ai mezzi di carico/scarico delle navi (ovvero non operino in banchina); in 
tal caso il riferimento tariffario è alla voce 9233.
Non rientra nel sottogruppo 9220 il cambusaggio limitato alle sole operazioni svolte nella stazione marittima che va riferito al sottogruppo 9210.
Trova invece riferimento a questo sottogruppo il cambusaggio ed eventuali altri rifornimenti effettuati da moli diversi da quelli passeggeri (ovvero �stazione marittima�), ovvero con 
imbarcazioni, chiatte e gru dei moli commerciali.
Sono ricomprese nel sottogruppo le eventuali attività di cui al sottogruppo 9210.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, in questo sottogruppo 9220 è stata compresa l�eventuale attività del sottogruppo 9210. È stato modificato il rimando alla voce dei magazzini poiché è stata istituita 
una nuova voce relativa ai soli magazzini portuali, distinti dalla voce generale dei magazzini.

BOX NORMATIVO

Prima di classificare le lavorazioni afferenti a questo gruppo, occorre verificare se la tariffa dei premi sia applicabile alle ditte interessate o se esse ricadano nei casi di applicazione del �Premio 
speciale unitario facchini riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto�, stabilito dalla legge n. 142/2001 e successive note applicative.
Al 01/01/2020 la classificazione alle voci di questo gruppo risultano applicabili ai dipendenti di cooperative di facchinaggio ma non ai soci delle cooperative stesse.
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9
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9200

SOTTOGRUPPO

9230

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Vanno classificate alle voci di questo gruppo le ditte la cui lavorazione principale consiste nella movimentazione delle merci.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 9230 vanno classificate le lavorazioni principali di carico, scarico e facchinaggio di merci, quando non ricadono nei casi previsti in altri sottogruppi del gruppo 9200.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogrupo 9230 è invariato.

BOX NORMATIVO

Prima di classificare le lavorazioni afferenti a questo gruppo, occorre verificare se la tariffa dei premi sia applicabile alle ditte interessate o se esse ricadano nei casi di applicazione del �Premio 
speciale unitario facchini riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto�, stabilito dalla legge n. 142/2001 e successive note applicative.
Al 01/01/2020 la classificazione alle voci di questo gruppo risultano applicabili ai dipendenti di cooperative di facchinaggio ma non ai soci delle cooperative stesse.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Vanno classificate alle voci di questo gruppo le ditte la cui lavorazione principale consiste nella movimentazione delle merci.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 9231 vanno classificate le attività di facchinaggio e movimentazione dei soli prodotti ortofrutticoli.
Le lavorazioni di lavaggio, porzionatura e confezionamento di generi alimentari, se effettuate nell�ambito della gestione del magazzino, devono essere classificate al gruppo 1500.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 9231 è invariato.

BOX NORMATIVO

Prima di classificare le lavorazioni afferenti a questo gruppo, occorre verificare se la tariffa dei premi sia applicabile alle ditte interessate o se esse ricadano nei casi di applicazione del �Premio 
speciale unitario facchini riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto�, stabilito dalla legge n. 142/2001 e successive note applicative.
Al 01/01/2020 la classificazione alle voci di questo gruppo risultano applicabili ai dipendenti di cooperative di facchinaggio ma non ai soci delle cooperative stesse.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Vanno classificate alle voci di questo gruppo le ditte la cui lavorazione principale consiste nella movimentazione delle merci.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 9232 vanno classificate le attività di facchinaggio di tutti i prodotti non ortofrutticoli.
Le lavorazioni di confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici e parafarmaceutici, effettuate nell�ambito della gestione del magazzino, devono essere classificate al gruppo 2300.
Le lavorazioni di rigenerazione di toner e cartucce di inchiostro, quando effettuate a sé stanti, devono essere classificate alla voce 2166.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 9232 è invariato.

BOX NORMATIVO

Prima di classificare le lavorazioni afferenti a questo gruppo, occorre verificare se la tariffa dei premi sia applicabile alle ditte interessate o se esse ricadano nei casi di applicazione del �Premio 
speciale unitario facchini riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto�, stabilito dalla legge n. 142/2001 e successive note applicative.
Al 01/01/2020 la classificazione alle voci di questo gruppo risultano applicabili ai dipendenti di cooperative di facchinaggio ma non ai soci delle cooperative stesse.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Vanno classificate alle voci di questo gruppo le ditte la cui lavorazione principale consiste nella movimentazione  delle merci.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 9233 prevede le lavorazioni di movimentazione e magazzinaggio di merci internamente ai perimetri portuali, su piazzale, in zona extrabanchina e nei magazzini, effettuata da personale 
che opera esclusivamente in detto ambito, ad esclusione di quelle comprendenti fasi riguardanti direttamente il carico e lo scarico delle navi a bordo e sottobordo che debbono essere 
classificate al sottogruppo 9220. 
Pertanto, alle lavorazioni di movimentazione merci svolte a bordo nave (stivaggio e disistivaggio) e alle fasi di carico e scarico svolte sottobordo si applica il sottogruppo 9220; invece alle 
lavorazioni di movimentazione merci effettuate nei porti che non comprendono alcuna fase direttamente collegata alle navi, cioè alle lavorazioni effettuate esclusivamente nei piazzali o nei 
magazzini portuali senza movimentare la merce direttamente ai mezzi di carico/scarico delle navi (ovvero non operino in banchina), si applica la  voce 9233.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 9233 è di nuova istituzione, specifica dell�ambito portuale, le cui aziende erano prima classificate a voci dei sottogruppi 920000 e 930000.
La movimentazione merci nei porti, e più precisamente nelle zone del piazzale, extrabanchina e nei magazzini non è più riferibile alla voce del magazzinaggio (gruppo 9300), in quanto trova un 
espresso riferimento tariffario nella nuova voce 9233. Tale voce, specifica dell�ambito portuale, si applica in luogo della più generale voce 9311 applicata dalle Tariffe 2000. 

BOX NORMATIVO

Prima di classificare le lavorazioni afferenti a questo gruppo, occorre verificare se la tariffa dei premi sia applicabile alle ditte interessate o se esse ricadano nei casi di applicazione del �Premio 
speciale unitario facchini riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto�, stabilito dalla legge n. 142/2001 e successive note applicative.
Al 01/01/2020 la classificazione alle voci di questo gruppo risultano applicabili ai dipendenti di cooperative di facchinaggio ma non ai soci delle cooperative stesse.

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 300 di 826



GESTIONE

INDUSTRIA

GG

9

GRUPPO

9300

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 9300 è relativo alle lavorazioni di magazzinaggio.
La tariffa dei premi distingue il magazzinaggio (quando la lavorazione comprende la gestione completa del magazzino) dal facchinaggio (che consiste nella sola prestazione di manodopera per 
la movimentazione delle merci).
Sono pertanto classificabili a questo gruppo solo le ditte che organizzano direttamente e completamente il proprio lavoro. Ovvero la voce è applicabile quando comprende la gestione integrale 
del magazzino delle merci, compresa la gestione degli accessi ai locali magazzino e l�organizzazione del lavoro.
Non sono classificabili a questo gruppo le ditte che effettuano mera prestazione di manodopera, ovvero che operano in un magazzino la cui gestione ed il controllo siano svolte da altre ditte. 
Nei casi di inapplicabilità del presente gruppo, le lavorazioni dovranno essere classificate al gruppo 9200.
Sono escluse da questa voce le lavorazioni di movimentazione merci effettuate nei porti che trovano riferimento alle voci 9220 e 9233. 
Si precisa che alcune attività peculiari di magazzino sono state ricondotte a gruppi tariffari specifici, quali il confezionamento di generi alimentari (gruppo 1500), il confezionamento di prodotti 
farmaceutici (gruppo 2300) o il riempimento di cartucce per stampanti (voce 2166).
Il confezionamento è considerato parte dell�attività di magazzino ma non può comprendere altre lavorazioni sui prodotti, quali trasformazioni chimiche, lavorazioni meccaniche o miscelazioni; 
ove queste lavorazioni siano presenti occorre fare riferimento ai rispettivi gruppi classificativi; viceversa sono incluse attività come il lavaggio, la pesatura, l�imballaggio, il travaso, 
l�imbottigliamento, ecc..

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel gruppo 9300 è stata eliminata la distinzione tra magazzini con o senza attrezzature meccaniche o termiche, riconducendo le lavorazioni precedentemente previste 
alle voci 931100 e 931200 nel gruppo con tasso. 
Pertanto l�intero gruppo 9300 costituisce ora un unico riferimento. 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. 
I magazzini di prodotti alimentari in cui si eseguono l�attività di conservazione, confezionamento ed imballaggio sono ora previsti al gruppo 1500. 
I magazzini di confezionamento di prodotti farmaceutici sono ora previsti al gruppo 2300 e quelli di rigenerazione di toner e cartucce per stampanti allavoce di nuova istituzione 2166.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Grande Gruppo 0 riguarda le attività varie svolte da imprese industriali; è suddiviso nei seguenti gruppi:
0100) Attività di vendita di merci;
0200) Attività di fornitura alloggio, pasti e bevande. Spiagge libere attrezzate, stabilimenti balneari, campeggi;
0300) Attività sanitarie e sociali;
0400) Attività di pulizia. Raccolta e smaltimento rifiuti. Disinfestazione;
0500) Industria cinematografica e dello spettacolo, attività culturali e sportive;
0600) Istruzione e ricerca scientifica. Analisi ambientali, industriali e simili. Rilevamenti topografici e simili;
0700) Attività di sicurezza, salvataggio e guardiania. Attività degli uffici in genere. Attività varie.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

L�ambito di applicazione del gruppo 0100 è limitato alle sole attività commerciali di ogni tipologia (in sede fissa, per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, elettroniche) 
esercitate da imprese inquadrate nella Gestione Industria. Presupposto per la classificazione ad una voce del gruppo 0100 è che il commercio si svolga in un�area dedicata e organizzata 
(esposizione, negozio, suolo pubblico, locale, ecc.); in linea generale sono qui compresi gli esercizi di vendita delle merci prodotte, ad esempio gli spacci aziendali.
Nel caso in cui l�attività di commercio si concretizzi nel solo trasporto dei prodotti da un fornitore ad un cliente il riferimento classificativo va ricondotto al grande gruppo 9 (trasporto). Qualora 
l�attività si concretizzi nel solo commercio tramite distributori automatici è da riferire al sottogruppo 6520; tuttavia si precisa che per le sole attività di gestione e rifornimento del distributore, 
effettuate congiuntamente ad un�attività di vendita in sede, occorre riferirsi non al sottogruppo 6520 ma a alla voce della lavorazione principale.
In generale il riferimento classificativo per il commercio elettronico è nell�ambito del gruppo 0100; unica eccezione è rappresentata dal commercio elettronico consistente nella sola gestione di 
una piattaforma informatica che metta ad esempio in comunicazione fornitori e acquirenti: in questo caso il riferimento classificativo è nell�ambito del gruppo 0700.
Nel caso in cui l�attività di e-commerce sia svolta nell�ambito di una più generale attività di vendita (classificata ad es. alle voci 0111 o 0116) questa va ricondotta all�attività di vendita stessa.
Sono compresi l�eventuale confezionamento di prodotti per la vendita, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, le operazioni di cassa; la consegna ai clienti rientra tra le operazioni 
complementari alla lavorazione principale. Restano escluse le attività di produzione o di trasformazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella declaratoria del gruppo 0100 sono state riportate tutte le lavorazioni (confezionamento, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio) valide per sottogruppi e 
voci in esso compresi. Sono state espressamente esplicitate, quale parte delle lavorazioni previste nel gruppo 0100, le operazioni di cassa, precedentemente classificabili alla voce 072200.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, le operazioni di cassa se svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo comprende le attività di vendita.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, in questo sottogruppo 0110 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste al gruppo 010000 e ai due sottogruppi 012000, 013000 ed è stata 
completamente superata la distinzione tra commercio �all�ingrosso� e �al dettaglio�. La distinzione adesso è in funzione del tipo di attrezzature utilizzate, ossia �con� o �senza� attrezzature 
motorizzate di movimentazione merci.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, le operazioni di cassa se svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda il commercio, non specificatamente previsto in altri riferimenti tariffari, di merci e generi alimentari svolto senza l�ausilio di mezzi motorizzati di movimentazione merci.
I mezzi di trasporto, anche se provvisti di pedane per facilitare il carico e lo scarico delle merci, non vanno considerati, ai fini della classificazione, attrezzature motorizzate di movimentazione 
merci. 
Pertanto va riferito a questa voce ad esempio un esercizio commerciale che utilizzi un furgone per la consegna ai clienti o per il rifornimento della merce dal proprio magazzino al proprio punto 
vendita ma non si avvalga di altre attrezzature motorizzate per la movimentazione delle merci.
Sono comprese nella voce eventuali fasi di progettazione e controllo qualità dei prodotti venduti (fatti realizzare a terzi) ma restano escluse tutte le attività di produzione e trasformazione; dalla 
voce è espressamente escluso quanto previsto al sottogruppo 8220, specifico per le aziende del settore tessile e calzaturiero che realizzano articoli di abbigliamento, calzature e biancheria 
tramite affidamento a terzi delle fasi di produzione e trasformazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0111 sono ora ricondotte anche le lavorazioni precedentemente previste alla voce 011100 e al sottogruppo 013000; la voce è dedicata alle attività di 
commercio effettuate senza utilizzo di attrezzature motorizzate di movimentazione merci. Come esplicitato nella declaratoria del gruppo 0100, le operazioni di cassa sono comprese nel ciclo 
produttivo, superando la precedente classificazione alla voce 072200.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, le operazioni di cassa se svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda la commercializzazione della carne all�interno di esercizi di vendita (spacci aziendali) annessi a mattatoi/macelli (classificati al sottogruppo 1200) gestiti dallo stesso datore di 
lavoro.
La voce riguarda anche la vendita di carni in appositi locali organizzati effettuata da aziende che svolgono anche l�attività di mattazione di animali di piccola taglia. 
Si precisa che caratteristica delle macellerie con mattazione sono: i fornitori, identificabili con piccoli allevatori, i clienti, che sono per la maggior parte privati, gli animali che sono di piccole 
dimensioni (ad es. conigli, polli, quaglie, ecc.).  Sono quindi riferibili a questa voce gli esercizi al dettaglio (macellerie) nei quali le eventuali attività di mattazione sono svolte in locali di 
pertinenza dell�esercizio commerciale e sono subordinate alla vendita nello stesso esercizio. 
Si ricorda che l�abbattimento di bovini, suini, ovini è da riferire al gruppo 1200, così come gli allevamenti in cui avviene anche la mattazione sono da riferire al gruppo 1200.
Dalla voce sono esclusi i processi di cui alle voci 1451 e 1452.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 0112 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, le operazioni di cassa se svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda la vendita di carni in appositi locali organizzati (per esempio spacci aziendali) effettuata da aziende che svolgono attività di preparazione delle stesse (taglio, macinazione, 
confezionamento, ecc.), senza mattazione e senza l�utilizzo di processi di lavorazione o conservazione di cui alle voci 1451 o 1452. Sono da riferire a questa voce anche gli esercizi di vendita al 
dettaglio gestiti dallo stesso datore di lavoro che gestisce mattatoi/macelli ma non annessi ad essi in quanto distribuiti sul territorio nazionale; si classificano anche a questa voce tutti gli 
esercizi di vendita al dettaglio relativi ai laboratori di sezionamento, indipendentemente se annessi ai laboratori stessi. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alla Tariffe 2000, il contenuto della voce 0113 è invariato; è stato inserito un rimando alla voce 0112 per la �vendita di carni con mattazione�. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, le operazioni di cassa se svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda gli esercizi di vendita e rimessaggio di autoveicoli e imbarcazioni; la vendita di mezzi quali biciclette, moto, scooter va riferita alla voce 0111. 
Nella voce 0114 sono compresi il lavaggio e eventuali fasi di preparazione dei mezzi venduti per la consegna ai clienti (per es. controllo dei livelli dei liquidi, gonfiaggio gomme, settaggio della 
strumentazione). 
Analogamente sono comprese nella voce il lavaggio dei mezzi e piccoli interventi, ad esempio il controllo dei livelli dei liquidi e della pressione delle gomme, effettuati nell�ambito dell�attività di 
rimessaggio.
Restano comunque esclusi tutti i lavori di riparazione e manutenzione svolti in officina, per i quali occorre riferirsi al gruppo 6400; dalla voce 0114 restano escluse anche le attività di 
riparazione, sostituzione, equilibratura, convergenza di pneumatici per le quali occorre riferirsi alla voce 2196 o al sottogruppo 6410.
Si precisa che, ai fini classificativi, il rimessaggio di imbarcazioni da diporto comprende operazioni consistenti nell�alaggio, nella movimentazione e magazzinaggio invernale all�interno di 
capannoni delle imbarcazioni, le quali al termine della stagione estiva vengono sottoposte al lavaggio dello scafo, al cambio dell�olio e, eventualmente, a piccoli interventi di manutenzione e 
riparazione del motore o dello scafo stesso. Di queste, le uniche fasi operative suscettibili di classificazione alla voce 0114 sono quelle di alaggio e deposito, mentre quelle di riparazione e 
manutenzione andranno classificate al sottogruppo 6420. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, questa voce 0114 è ora dedicata alle sole attività di vendita e rimessaggio di autoveicoli e imbarcazioni, già previste nella voce 011400.
L�attività di vendita di carburanti, che precedentemente era prevista nella stessa voce 011400, è stata invece ricondotta alla voce 0118, di nuova istituzione.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, le operazioni di cassa se svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda il commercio dei materiali da costruzione. 
I materiali da costruzione propriamente detti sono, essenzialmente, quelli necessari a realizzare le strutture edili delle diverse tipologie. I materiali afferenti a tale ambito sono i laterizi, i 
mattoni, le travature, il cemento, gli inerti, la sabbia, la pozzolana, le malte, la calce, il ferro da armatura e per travature, le travi in legno, le pannellature, ecc.; si puntualizza che eventuali 
operazioni effettuate sui materiali venduti, come ad esempio il taglio degli stessi, sono ricomprese nella voce in quanto storicamente servizi offerti da questi esercizi.
È da ricomprendere nella voce 0115 anche il commercio, effettuato dagli stessi esercizi, di altre tipologie di prodotti, quali termoidraulica, camini, stufe e termo camini, rivestimenti, sanitari e 
arredo bagno, infissi, isolanti (guaine, pannelli, rotoli), ferramenta, materiale elettrico, vernici, arredi per esterni.
Gli esercizi specializzati nella vendita delle tipologie di questi ultimi prodotti, tra i quali i più diffusi sono quelli di materiale termoidraulico, elettrico o di vernici, parquet, infissi, devono essere 
classificati alla voce 0111 oppure alla voce 0116, in base all�utilizzo o meno di attrezzature motorizzate di movimentazione merci.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 0115 corrisponde alla declaratoria della previgente voce 012300.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 309 di 826



GESTIONE

INDUSTRIA

GG

0

GRUPPO

0100

SOTTOGRUPPO

0110

VOCE

0116

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, le operazioni di cassa se svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda il commercio, non specificatamente previsto in altre voci, di merci e generi alimentari svolto con l�ausilio di mezzi motorizzati di movimentazione merci.
I mezzi di trasporto, anche se provvisti di pedane per facilitare il carico e lo scarico delle merci, non vanno considerati, ai fini della classificazione, come attrezzature motorizzate di 
movimentazione merci pertanto non va riferito a questa voce ad esempio un esercizio commerciale che utilizzi un furgone per la consegna ai clienti o per il rifornimento della merce dal proprio 
magazzino al proprio punto vendita.
Sono da riferire a questa voce gli esercizi di vendita ambulante se nell�ambito della propria attività è previsto l�uso di attrezzature motorizzate di movimentazione merci, ad esempio in 
magazzino.
Sono da considerare mezzi motorizzati di movimentazione merci i montacarichi adibiti alla movimentazione di sole merci, i carrelli a cingoli anche ricaricabili, i sistemi si movimentazione quali 
nastri trasportatori e simili; non sono invece da considerare mezzi di movimentazione gli ascensori destinati al trasporto di persone o i transpallet manuali.
Sono comprese nella voce eventuali fasi di progettazione e controllo qualità dei prodotti venduti (prodotti da terzi) ma restano escluse tutte le attività di produzione e trasformazione.
Dalla voce è espressamente escluso quanto previsto al sottogruppo 8220, specifico per le aziende del settore tessile e calzaturiero che realizzano articoli di abbigliamento, calzature e 
biancheria tramite affidamento a terzi delle fasi di produzione e trasformazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 0116 è di nuova istituzione e comprende le lavorazioni precedentemente previste alla voce 012100. 
La declaratoria è stata riscritta per comprendere la vendita effettuata con attrezzature motorizzate di movimentazione merci.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, le operazioni di cassa se svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda la vendita all�ingrosso di carburanti, combustibili e prodotti derivati; sono comprese nella voce le fasi di confezionamento in fusti o in altri contenitori. 
Nell�ipotesi in cui, oltre alla commercializzazione, vengano effettuate fasi di preparazione o miscelazione di carburanti, combustibili o derivati, il corretto riferimento va ricercato nel grande 
gruppo 2 per l�intera attività.
La commercializzazione di prodotti petroliferi che si concretizza esclusivamente in un�attività di trasporto diretto al cliente, senza fasi intermedie di deposito, costituisce attività di solo trasporto 
e pertanto, per quanto attiene alla classificazione, va ricondotta al gruppo 9100.
Nel caso di aziende che effettuano la commercializzazione dei prodotti petroliferi sia utilizzando un deposito di proprietà che mediante soli trasporto e consegna al cliente finale, va adottata la 
classificazione plurima delle due coesistenti lavorazioni, entrambe principali, vale a dire:
- la voce 0117 per quella effettuata mediante carico del combustibile presso le raffinerie su propri automezzi, trasporto al deposito di proprietà e vendita successiva a terzi;
- la voce 9121 per quella effettuata mediante carico del combustibile presso le raffinerie su propri automezzi e consegna al cliente finale (si configura il solo trasporto).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce di nuova istituzione 0117 corrisponde alla previgente voce 012200.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 311 di 826



GESTIONE

INDUSTRIA

GG

0

GRUPPO

0100

SOTTOGRUPPO

0110

VOCE

0118

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, le operazioni di cassa se svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

voce riguarda l�attività di commercio al dettaglio di carburante, gas liquido e di oli minerali, autolavaggi (automatizzati, self-service, manuali). 
Nella voce sono compresi i piccoli interventi di manutenzione (per esempio, rabbocco dei liquidi, cambio pasticche dei freni, sostituzione lampadine e batteria) usualmente effettuati presso le 
stazioni di servizio.
Restano invece esclusi i lavori di officina, da riferire, in generale, al gruppo 6400. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0118 di nuova istituzione sono state ricondotte le lavorazioni di commercio al dettaglio di carburante precedentemente previste alla voce 011400. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo si riferisce alle attività di fornitura alloggio, ristorazione, stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, campeggi; rientrano in questo gruppo anche le foresterie, le mense e i bar 
aziendali.
Per il servizio di fornitura alloggio, sono comprese nella voce le attività di �reception� (ricevimento clienti, portineria, guardiania, rilascio di fatture e ricevute in occasione del check out). Nel 
caso in cui il personale svolga anche attività d�ufficio amministrative (contabilità, gestione del personale ecc.), tali attività andranno ricondotte alla voce 0722.
Nella voce sono compresi i servizi sportivi, di animazione e balneazione forniti dalla struttura. 
I servizi sportivi vanno riferiti a questa voce se sono servizi dell�albergo e, quindi, ne seguono anche l�eventuale stagionalità. 
Ai fini della classificazione al gruppo 0200 dell�attività di fornitura di alloggio con servizi di balneazione, sportivi e di animazione è irrilevante se tali servizi annessi siano fruibili anche da clienti 

che non alloggiano nell�albergo.
Nel caso di strutture con centro benessere, quest�ultima l�attività deve essere classificata:
- al gruppo 0200 se il centro benessere consiste in piscina (calda o fredda), percorsi tipo Kneipp, palestra, sauna e simili;

- alla voce 0311 se il centro benessere offre servizi estetici (massaggi, manicure, parrucchiere e simili) o consiste in uno stabilimento termale (come definito dalla legge 24/10/2000 n. 323 �
art. 2).  

È compresa nel gruppo anche l�eventuale manutenzione di aree verdi, ad esempio giardini, se effettuata dallo stesso datore di lavoro.
Per il servizio di ristorazione, il gruppo 0200 comprende le attività delle aziende di preparazione e somministrazione di pasti e bevande. Rientrano in questa voce esercizi quali bar, mense, 
pizzerie al taglio, rosticcerie. Gli esercizi possono prevedere sia la somministrazione in sede che l�asporto; è sempre comunque compresa la consegna a domicilio, se effettuata dallo stesso 
esercente. È compresa anche l�eventuale manutenzione di aree verdi, ad esempio giardini, se effettuata dallo stesso datore di lavoro.
Il gruppo 0200 è relativo anche a spiagge libere attrezzate, stabilimenti balneari e campeggi gestiti direttamente da aziende industriali. Il ciclo previsto dal gruppo comprende il servizio 
accoglienza (reception), il noleggio di cabine, spogliatoi, ombrelloni, sedie, sdraio, il noleggio di attrezzature (canoe, pedalò, surf, motoscafo�) e relativa manutenzione, la sorveglianza diurna e 
notturna, il salvataggio, la pulizia della spiaggia e di eventuali aree verdi aree e/o da gioco (bocce, pallavolo, ecc.), la pulizia e manutenzione di ombrelloni, cabine, sedie, sdraio, giochi per 
bambini, la pulizia e manutenzione di bagni, docce, ecc..
Sono inoltre compresi i servizi annessi di animazione e sportivi se svolti nell�ambito dello stabilimento/ spiaggia/campeggio nel caso in cui tali servizi non seguano la stagionalità della struttura 
l�attività si configura come complessa e la classificazione dei servizi andrà riferita alle voci specifiche. Si ricorda che i servizi di fornitura di alloggio e di bar/ristorazione resi a bordo di mezzi di 
trasporto per via d�acqua, trovano riferimento al sottogruppo 9130.
Infine nel gruppo 0200 sono comprese le operazioni di cassa.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella nuova formulazione del gruppo 0200 sono state ricondotte le attività di fornitura di alloggio, di fornitura di pasti e bevande e di stabilimenti balneari, 
precedentemente esplicitate in tre diverse voci, 021100, 021200 e 021300. 
La nuova declaratoria supera la distinzione tra fornitura di pasti e bevande �con cucina� e �senza servizio di cucina�. È stato esplicitato il riferimento alle operazioni di cassa che comprende 
anche le operazioni eseguite al registratore di cassa, precedentemente previste nella voce 072200.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo riguarda le attività sanitarie e sociali. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 0300 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le voci di questo sottogruppo sono relative alle attività delle aziende del settore sanitario, assistenziale e di autoambulanza. Sono compresi i servizi annessi quali quelli di ristorazione, pulizia, 
giardinaggio se svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale; nel caso in cui tali servizi siano svolti da un datore di lavoro diverso da quello che svolge la lavorazione principale, la 
classificazione sarà riferita alle specifiche voci. Ad esempio il servizio di fornitura pasti rivolto ai degenti di un ospedale rientra nella voce 0311 se svolto dall�ospedale stesso; sarà invece riferito 
al gruppo 0200 se effettuato da altro datore di lavoro. Si sottolinea che ai fini del rischio assicurato non rileva se il servizio di ristorazione, giardinaggio o pulizia abbia come destinatari finali 
anche soggetti diversi da quelli dipendenti della struttura sanitaria o a cui le cure si rivolgono: ad esempio il servizio di bar interno ad una struttura sanitaria sarà riferito alla voce 0311 anche 
se accessibile ai visitatori. Parimenti i servizi di pulizia o di giardinaggio saranno riferiti alla voce 0311 se effettuati dallo stesso datore di lavoro che svolge l�attività principale, anche se 
consistenti nella pulizia degli spazi comuni di accoglienza o dei servizi (bagni) riservati agli utenti esterni.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 0310 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi i servizi annessi quali ad esempio quelli di ristorazione, pulizia, giardinaggio se svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda l�erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali, sia di tipo residenziale chesemiresidenziale o domiciliare. Comprende anche le prestazioni di diagnostica e di cura, i servizi 
estetici e le prestazioni rese dagli stabilimenti idrotermali o termali. 
Si ricorda che queste ultime strutture sono definite dalla legge 24/10/2000 n. 323 � art. 2; eventuali impianti sportivi, in genere piscine, palestre, ecc., presenti nello stabilimento termale 
possono essere considerati come rientranti tra i servizi offerti nell�ambito dei programmi di cura/riabilitativi e quindi sono da classificare alla voce 0311;  viceversa, va considerata come attività 
a sé stante, e quindi da classificare al sottogruppo 0580, la gestione di impianti sportivi che, pur se annessi allo stabilimento idrotermale, sono gestiti da un�azienda diversa da quella che 
gestisce lo stabilimento idrotermale.
Ai fini classificativi non rileva la circostanza che gli impianti sportivi annessi allo stabilimento idrotermale siano utilizzati anche da clienti esterni allo stabilimento, per cui la classificazione di 
questi impianti sportivi rimane alla voce 0311.  
In ogni caso eventuali servizi di ristorazione o bar offerti dallo stabilimento termale vanno ricondotti alla voce 0311 mentre il servizio di fornitura alloggio, anche comprensivo dei pasti, offerto 
dallo stabilimento termale va riferito al gruppo 0200.
Nella declaratoria del sottogruppo 0310 è esplicitato �compresi i servizi annessi (ad es. ristorazione, pulizie, giardinaggio)�. Per servizi annessi si devono intendere i servizi svolti dallo stesso 
datore di lavoro che esercita la lavorazione principale, nel medesimo ambito della lavorazione principale a cui sono riferiti e negli  stessi luoghi di lavoro in cui si svolge la lavorazione principale 
alla quale sono riferiti; pertanto sono da ricomprendere in questa voce ad esempio i servizi mensa, di cura dei giardini, di pulizia degli ospedali e della case di cura, i servizi di igienizzazione dei 
macchinari dei centri estetici, i servizi di disinfezione delle piscine degli stabilimenti termali, ecc..
Si puntualizza che i servizi di primo soccorso interni ad aziende o enti sono da riferire alla lavorazione principale se consistenti in squadre di lavoratori specificatamente formati su tecniche di 
primo soccorso, ma normalmente adibiti ad altra mansione; se il primo soccorso è organizzato tramite una struttura dedicata, che consta di personale specialistico riconducibile alle professioni 
sanitarie (ad esempio medici e infermieri) il quale opera in apposito locale attrezzato (ad esempio infermeria, medicheria) va riferito alla voce 0311. In quest�ultimo caso andrà riferito a questa 
stessa voce anche l�eventuale servizio di ambulanza gestito dal datore di lavoro che esercita la lavorazione principale.
Si sottolinea che la mera presenza di personale formato alle tecniche di primo soccorso, come da D.M. 388/2003 (presente in tutte le realtà aziendali) o di utilizzo del DAE (defibrillatore) non è 
sufficiente a configurare un�attività di infermeria e, pertanto, non va riferita alla voce 0311.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 0311 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi i servizi annessi quali ad esempio quelli di ristorazione, pulizia, giardinaggio se svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda i servizi di autoambulanza, compreso l�eventuale soccorso, svolti a sé stanti. 
In generale vanno riferiti alla voce 0313 i servizi di emergenza che non presentano connessione operativa con le lavorazioni individuate in altre voci, ad esempio vanno riferiti alla voce 0313 i 
servizi gestiti da centrale operativa regionale 118 (contattabile al 112) o assicurati da aziende ospedaliere che mettono a disposizione mezzi di soccorso dislocati sul territorio esternamente alle 
strutture sanitarie; viceversa nel caso di una struttura sanitaria classificata alla voce 0311, la voce 0313 non è applicabile per il trasferimento dei pazienti ad altra struttura o da un 
padiglione/reparto a un altro in quanto la lavorazione rientra nel complesso delle lavorazioni della voce 0311.
Sono ricomprese nella voce la conduzione del mezzo, il prelevamento degli infermi od infortunati, l�accomodamento e la sistemazione nell�ambulanza, l�accompagnamento e l�assistenza (non 
sanitaria) durante il trasporto e la movimentazione all�arrivo nella struttura sanitaria di destinazione. Va assicurato alla voce 0313 anche il personale (ASL) addetto alla guida 
dell�autoambulanza. Il servizio di elisoccorso, generalmente effettuato da compagnie aeree, società, imprese o enti specializzati, trova riferimento al sottogruppo 9150; parimenti il personale 
sanitario e para-sanitario che per svolgere le proprie attività di soccorso viene trasportato da aeromobili va assicurato nel sottogruppo 9150.

Infine si precisa che i servizi di «primo soccorso» interni ad aziende o enti sono da riferire:
- alla voce della lavorazione principale esercitata dal datore di lavoro se consistenti in squadre di addetti specificatamente formati sulle tecniche di primo soccorso (DM 388/2003) o sull�utilizzo 

del DAE ma normalmente adibiti ad altra mansione; 
- alla voce 0311 se organizzati tramite una struttura dedicata (es. medicheria, infermeria) con personale specialistico riconducibile alle professioni sanitarie (ad es. medici e infermieri); in tal 

caso è compreso anche l�eventuale servizio di ambulanza gestito dal datore di lavoro che esercita la lavorazione principale.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 0313 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo riguarda i servizi di pompe funebri e alcune attività connesse che si riportano di seguito in sintesi:
- tumulazione, estumulazione, esumazione, inumazione, cremazione, imbalsamazione, compresa la necessaria assistenza muraria per la loro effettuazione;
- manutenzione di lampade votive;
- trasporto e spostamento dei feretri/bare all�interno e all�esterno del cimitero;
- commercializzazione di feretri, urne, lapidi, materiale votivo, materiale tipografico e relativi accessori, escluse le fasi di produzione o trasformazione;
- assistenza e disbrigo pratiche autorizzative e amministrative necessarie;
- affitto e allestimento di camere ardenti.

Dovranno invece essere riferite ai riferimenti classificativi specifici:
- la costruzione e la ristrutturazione dei monumenti funerari, dei viali pavimentati, dei muri e, in generale, di tutti i manufatti edili di pertinenza cimiteriale;
- la realizzazione e la manutenzione degli impianti e delle reti elettriche e di trasmissione dei segnali di pertinenza cimiteriale;
- la realizzazione e la manutenzione delle reti di fluidi di pertinenza cimiteriale;
- la realizzazione, la modifica o la personalizzazione di lastre, lapidi, urne marmoree o di altro materiale;
Per quanto riguarda la classificazione delle operazioni di manutenzione del verde, di pulizia degli spazi comuni, di raccolta di rifiuti queste potranno trovare riferimento al sottogruppo 0320 solo 
nella ricorrenza dei requisiti necessari per le operazioni complementari o sussidiarie.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 0320 è invariato. È stata esplicitata l�esclusione delle attività edili, impiantistiche e marmoree, già comunque qui non riferibili.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo si riferisce alle attività di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti, disinfestazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del gruppo 0400 è stata modificata esplicitando la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in luogo dei servizi di nettezza urbana.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo si riferisce alle attività di pulizia.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del sottogruppo 0410 è stata leggermente modificata, sostituendo la dicitura �servizi di pulizia� con �attività di pulizia�.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda i servizi di pulizia e sanificazione, termini sinonimi ai fini tariffari; la voce riguarda anche la lavatura di vetri e di insegne svolta con piattaforma aeree, lo sgombero della neve 
dai tetti.
Si puntualizza che le operazioni di pulizia di locali, impianti e attrezzature condotte dal medesimo datore di lavoro che esercita altra lavorazione principale, rispondono, nella generalità dei casi, 
alle condizioni di complementarietà/sussidiarietà pertanto seguono il riferimento classificativo della lavorazione principale; 
queste considerazioni non valgono se la lavorazione principale è riconducibile ad una delle voci 0722, 0723 e 0726: in questo caso, infatti, l�attività di pulizia dei locali aziendali deve essere 
classificata alla voce 0411, coerentemente con il consolidato indirizzo dell�Istituto.

Sono riferiti alla voce 0411 i servizi di pulizia condotti in ambito civile quali, ad esempio, abitazioni, uffici, condomini, centri commerciali, negozi, banche, sale cinematografiche e teatrali, 
musei, scuole, strutture sanitarie e assistenziali, strutture del settore turistico e della ristorazione.
Sono altresì comprese in questa voce le operazioni di pulizia di uffici, di macchinari e attrezzature d�ufficio all�interno di esercizi commerciali, di edifici civili, anche se ubicati in stabilimenti 
industriali.
L�attività di pulizia e sanificazione di stabilimenti (ad es. reparti produttivi e magazzini), officine, opifici, installazioni e impianti industriali va riferita al gruppo 3600. I lavori di pulitura delle 
superfici degli edifici effettuati con tecniche tipicamente edili quali ad esempio i processi di sabbiatura o di attacco chimico vanno riferiti al sottogruppo 3110.
L�attività di pulizia, sia interna che esterna, degli aeromobili richiede il possesso di specifici requisiti tecnici e di apposita autorizzazione da parte dell�ENAC (Ente Nazionale per l�Aviazione Civile) 
in quanto trattasi di operazioni in stretta connessione con la sicurezza del volo e svolte in aree tecniche (es. hangar) non accessibili al pubblico. Ne consegue che le imprese che svolgono tale 
attività, dal punto di vista tariffario, sono equiparabili alle società aeroportuali in quanto soggette agli stessi vincoli e alle stesse autorizzazioni tecniche e di sicurezza e, pertanto, la 
classificazione più idonea dell�attività in oggetto è al sottogruppo 9160. 
Va invece riferita al sottogruppo 6420 l�attività di pulizia effettuata come fase finale delle attività di costruzione/allestimento di una nave, in virtù del peculiare ambiente operativo e della 
promiscuità delle lavorazioni che vengono svolte nei medesimi ambienti da personale adibito a varie mansioni. Tuttavia può verificarsi il caso che le pulizie abbiano luogo una volta che i lavori 
di allestimento o costruzione siano completamente ultimati ed il cantiere sia chiuso. In tale eventualità, caratterizzata dall�assenza dei lavori in cantiere e quindi del rischio peculiare delle 
lavorazioni di cantiere navale, le pulizie costituiscono attività riferibile alla voce 0411.
La voce 0411 è relativa anche ai lavori di pulizia nelle stazioni autofilotranviarie e ferroviarie (compreso il materiale mobile), nelle stazioni aeree e marittime e ai lavori di pulizia degli specchi 
d�acqua nei porti.
Infine è stato anche esplicitato un rimando al grande gruppo 3 per le attività in esso previste. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 0411 comprende ora sia le lavorazioni di pulizia precedentemente previste alle voci 041100 che quelle prima riferite alla voce 07210000, in modo da superare 
la distinzione fra �piccole� e �grandi� pulizie. Sono state riferite alla voce 0411 anche le attività di pulizia nelle stazioni autofilotranviarie e nei parchi ferroviari, nelle stazioni aeree e marittime, 
nonché la pulizia degli specchi d�acqua nei porti precedentemente previste alla voce 041200.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 0413 è relativa alla pulizia di fognature e pozzi neri effettuata anche con autospurgo.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000 la voce 0413 è invariata.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo è relativo ai servizi di nettezza urbana, smaltimento rifiuti, disinfestazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 0420 è stato ampliato per comprendere i cicli dello smaltimento di rifiuti.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

L�ambito di applicazione della voce 0421 riguarda le aziende di igiene urbana e i trattamenti dei rifiuti solidi urbani (RSU). Sono compresi nella voce la raccolta manuale o meccanizzata di rifiuti 
urbani, l�esercizio di isole ecologiche, l�esercizio di impianti di trattamento di rifiuti solidi urbani, discariche, inceneritori, termovalorizzatori e relativa rete di distribuzione dell�energia prodotta.
Si precisa che vanno classificate a questa voce le aziende municipalizzate di igiene urbana o che svolgano tale attività per conto di enti locali. Ne segue che rientra in quanto previsto dalla voce 
0421 anche la rimozione di neve solo nel caso sia realizzata nell�ambito della più ampia attività di nettezza urbana, quindi da ditte che svolgono questa attività o che abbiano ricevuto l�appalto 
per la rimozione di neve nell�ambito della pulizia urbana.

Per approfondimenti vedi monografia sui rifiuti.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 0421 è invariato; in luogo di humus si parla più propriamente di biossidazione e compostaggio ed è stato inserito il riferimento ai 
termovalorizzatori.

BOX NORMATIVO
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0422

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda i servizi di sterilizzazione, disinfestazione e derattizzazione. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 0422 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

L�ambito di applicazione della voce 0423 riguarda l�attività delle aziende che effettuano selezione e preparazione per il riciclaggio di rifiuti da imballaggi in metallo, plastica, legno, carta.
L�attività che caratterizza la voce è la cernita; sono comprese eventuali fasi di triturazione, vagliatura, pressatura e separazione da altre frazioni merceologiche nonché fasi di raccolta e 
stoccaggio di altri rifiuti da avviare a trattamento; restano escluse le attività di cui ai riferimenti 6292, 6293, 2180, 7360.
Si precisa che le attività di solo trasporto di rifiuti vanno riferite alla voce 9121.

Per approfondimenti vedere la monografia sui rifiuti.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 0423 è di nuova istituzione ed è stata creata per individuare uno specifico riferimento classificativo per le attività di selezione e preparazione per il riciclaggio 
di rifiuti da imballaggi (metallo, plastica, legno, carta), prima riferite a voci individuate tramite analisi tecnica. 

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 326 di 826



GESTIONE

INDUSTRIA

GG

0

GRUPPO

0500

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo si riferisce all�industria cinematografica, a quella dello spettacolo, alle attività culturali e sportive. Sono compresi le operazioni di cassa, l�uso del veicolo personalmente condotto.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 0500 è rimasto invariato. Sono state espressamente esplicitate nel gruppo, quale parte delle lavorazioni,  le operazioni di cassa, 
precedentemente classificate alla voce 072200.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi le operazioni di cassa, l�uso del veicolo personalmente condotto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo riguarda la fotografia e la cinematografia.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alla Tariffa 2000, il contenuto del sottogruppo 0510 è stato ampliato per comprendere il settore della fotografia, precedentemente previsto al grande gruppo 2.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi le operazioni di cassa, l�uso del veicolo personalmente condotto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda le aziende che si occupano di cinematografia, produzione di film, cortometraggi e inserti pubblicitari; rientrano nella voce anche i teatri di posa e il noleggio di mezzi tecnici per 
la cinematografia.
Nella voce 0511 sono comprese le attività svolte dal personale di spettacolo, di servizio, di manutenzione degli impianti, di sorveglianza non armata. I servizi di sorveglianza resi da guardie 
giurate sono comunque da riferire al sottogruppo 0710.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000 il contenuto della voce 0511 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi le operazioni di cassa, l�uso del veicolo personalmente condotto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda le aziende che si occupano di registrazione e riproduzione di dischi, cd-rom e altri supporti, di doppiaggio, sincronizzazione audio e video, registrazione sonora, le case di 
distribuzione cinematografica e video. Vanno riferite a questa voce anche i servizi di editing (inserimento di titoli, sottotitoli, effetti speciali, ecc.). 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0512 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alla voce 051200 e al sottogruppo 052000 in quanto tutte attività attualmente svolte 
con tecniche digitali.  

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi le operazioni di cassa, l�uso del veicolo personalmente condotto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda gli studi fotografici, lo sviluppo e la stampa di pellicole fotografiche e cinematografiche; l�uso di droni per la realizzazione di riprese e fotografiche è comunque qui riferito.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, alla voce 0513 sono state ricondotte le attività degli studi fotografici, di sviluppo e stampa di pellicole fotografiche e cinematografiche precedentemente previste nel 
grande gruppo 2 (223300 e 223400) della chimica.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi le operazioni di cassa, l�uso del veicolo personalmente condotto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 0530 riguarda la produzione di programmi radiofonici e televisivi. Restano escluse le attività previste al sottogruppo 0510 e quelle del personale delle stazioni di trasmissione di 
cui al sottogruppo 4220.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 0530 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi le operazioni di cassa, l�uso del veicolo personalmente condotto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo si riferisce alle attività di intrattenimento, spettacolo e culturali. Sono comprese le attività svolte dal personale di spettacolo, di servizio, di manutenzione degli impianti, di 
sorveglianza non armata anche degli accessi e delle modalità di utilizzo degli impianti; si puntualizza che i servizi resi dalle guardie giurate sono da riferire alla voce 0710. 
Nel sottogruppo 0540 sono inoltre comprese alcune attività connesse; esempi delle più ricorrenti attività da considerare connesse sono riportati nelle istruzioni relative alle singole voci.
Il termine connesso sta ad indicare che nella voce ricadono quelle attività che sono tipiche di determinate lavorazioni e che hanno un legame in rapporto all�attività principale, nel cui ambito 
vengono usualmente svolte.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 0540 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi le operazioni di cassa, l�uso del veicolo personalmente condotto, le attività svolte dal personale di spettacolo, di servizio, di manutenzione degli impianti, di sorveglianza non 
armata anche degli accessi e delle modalità di utilizzo degli impianti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda le attività di gestione di spettacoli pubblici: cinema, teatri, sale da concerto e da orchestra, circhi e altre attività itineranti di intrattenimento e di spettacolo.
Peculiarità delle attività comprese in questa voce è che il pubblico assiste agli eventi, in piedi o seduto, senza interagire fisicamente con macchine, mezzi o strutture in movimento. 
Vanno riferite a questa voce anche le attività di intrattenimento e spettacolo svolte nell�ambito di parchi di divertimento fissi e gli spettacoli ed esibizioni itineranti che non prevedono un diretto 
coinvolgimento del pubblico, ad esempio spettacoli di marionette, esibizioni acrobatiche di stuntman o funamboli, giocolieri e trapezisti. Inoltre sono da riferire a questa voce le attività del 
personale addetto alle esibizioni, alla cura e ammaestramento degli animali nell�ambito dei parchi acquatici.
Deve essere riferita alla voce 0541 anche l�attività degli orchestrali, compresi quelli che operano nel golfo mistico delle sale da concerto e da orchestra.

Per le sale cinematografiche, teatrali, da concerto, da orchestra sono da considerarsi attività connesse, e quindi riferibili a questa voce, i servizi di guardaroba, di vendita di generi alimentari 
vari quali pop corn, zucchero filato, caramelle, cioccolate, gelati, bibite in lattina, ecc. e di somministrazione di bevande e alimenti; si precisa che tali attività trovano riferimento alla voce 0541 
solo se svolte nell�ambito della gestione della sala cinematografica, teatrale, da concerto o da orchestra e esclusivamente in favore dei soli spettatori. Laddove siano svolte da altro datore di 
lavoro o al di fuori dell�orario di apertura della sala cinematografica, da concerto o teatrale andranno classificate ai pertinenti riferimenti specifici.
Per i circhi sono da considerare attività connesse tutte quelle svolte nell�ambito della lavorazione principale, ad esempio il trasporto, il servizio di sartoria, trucco e parrucco, la cura e 
l�ammaestramento degli animali, i servizi di vendita di generi alimentari vari (zucchero filato, pop corn, caramelle, cioccolate, gelati, bibite in lattina, ecc.).
Per le attività di spettacolo itinerante sono da considerare attività connesse il trasporto, il montaggio e lo smontaggio della struttura, i servizi di vendita di generi alimentari, ad esempio 
zucchero filato e pop corn.

Si precisa che per tutte le attività di cui alla voce 0541 qualora l�attività di vendita e somministrazione di generi alimentari sia gestita attraverso una organizzazione del lavoro tale da 
configurare un vero e proprio servizio di bar o di ristorazione questo va classificato al gruppo 0200. Alcuni elementi che contribuiscono a definire una simile fattispecie sono: personale 
dedicato, ambienti dedicati, servizio ai tavoli per la consumazione, disponibilità di una varietà di generi alimentari, accessibilità anche da parte dei non spettatori e apertura anche in orari 
diversi da quelli dello spettacolo; in generale si tratta di situazioni chiaramente assimilabili ad un bar o ad un ristorante a prescindere dal contesto in cui sono inseriti.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 0541 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi le operazioni di cassa, l�uso del veicolo personalmente condotto, le attività svolte dal personale di spettacolo, di servizio, di manutenzione degli impianti, di sorveglianza non 
armata anche degli accessi e delle modalità di utilizzo degli impianti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda parchi di divertimento fissi ed itineranti, giardini zoologici, zooparchi, acquari, riserve naturali e orti botanici, musei, biblioteche e archivi, esposizioni fisse ed itineranti, sale da 
gioco, da scommesse, casinò.
Per i parchi di divertimento fissi ed itineranti (giostre, montagne russe, autopiste, ecc.) la peculiarità è
l�interazione fisica tra l�utente e la macchina o la struttura in movimento.
I parchi di divertimento fissi sono costituiti da grandi impianti stabili, recintati e con ingresso controllato; il biglietto si paga all�ingresso e consente l�accesso alla maggior parte delle attrazioni. 
In genere la gestione del parco è affidata ad un unico datore di lavoro anche se possono essere concessi in locazione spazi ad altri esercenti.
Nei parchi di divertimento fissi sono presenti �attrazioni� (intese come attività in cui l�utente interagisce con macchine o impianti) ed hanno luogo �spettacoli� (intese come attività in cui l�utente 
assiste ma non utilizza macchine, mezzi di trasporto o in movimento), pertanto nella classificazione occorre distinguere le due tipologie di attività e riferire la gestione e conduzione delle 
attrazioni alla voce 0542 e la realizzazione degli spettacoli alla voce 0541.
Sono comprese nella voce 0542 le attività svolte dal personale che si occupa di:
- avviare e fermare l�attrazione e, nel corso del suo svolgimento, di regolarne i parametri (ad es. movimenti
e velocità);
- presiedere, controllare e regolare l�accesso alle singole attrazioni fornendo eventuali istruzioni;
- effettuare la manutenzione anche in officina, in laboratorio o in aree dedicate per lo smontaggio completo e la revisione dei mezzi se effettuata da dipendenti del gestore del parco fisso.

I parchi acquatici, considerata la loro particolare organizzazione, si configurano come attività complessa: il personale addetto alle esibizioni, alla cura e ammaestramento degli animali, va 
riferito alla voce 0541; il personale addetto alle attrazioni, alla manutenzione di piscine e impianti è da riferire alla voce 0542. Alla voce 0542 vanno anche riferite le piste di kart e minimoto, le 
minipiste (comunemente chiamate autoscontro), le piste temporanee per il pattinaggio su ghiaccio, i percorsi avventura, i parchi giochi gonfiabili e i galleggianti gonfiabili.

In generale per i parchi fissi sono suscettibili di autonoma classificazione le attività svolte dal personale addetto alla vendita di gadget, costumi e merchandising (0111/0116), alla 
manutenzione del verde (1100), all�infermeria e primo soccorso (0311), ai servizi di bar/ristorazione (0210).

I parchi di divertimento itineranti sono quelli per i quali è previsto lo spostamento della struttura (ad esempio giostra), il suo smontaggio e rimontaggio in un luogo di volta in volta diverso.
Le strutture e le attrazioni sono progettate per essere montate e smontate facilmente e per essere trasportate su mezzi di trasporto idonei. Sono da riferire alla voce 0542 le operazioni di 
manutenzione, montaggio, smontaggio, trasporto e le attività di biglietteria e sorveglianza. Si precisa che spettacoli ed esibizioni itineranti che non prevedono un diretto coinvolgimento del 
pubblico, ad esempio spettacoli teatrali, marionette, esibizioni acrobatiche di stuntman o funamboli, giocolieri e trapezisti vanno ricondotti alla voce 0541.

La voce riguarda anche i casinò, le sale da gioco e scommesse, i video giochi, sale biliardo, flipper e bowling. 
Per queste realtà, in generale, qualora l�attività di vendita e somministrazione di generi alimentari sia gestita attraverso una organizzazione del lavoro tale da configurare un vero e proprio 
servizio di bar o di ristorazione questo va classificato al gruppo 0200. Alcuni elementi che contribuiscono a definire una simile fattispecie sono: personale dedicato, ambienti dedicati, servizio ai 
tavoli per la consumazione, disponibilità di una varietà di generi alimentari, accessibilità anche da parte di terzi e apertura anche in orari diversi da quelli previsti per il gioco; in generale si 
tratta di situazioni chiaramente assimilabili ad un bar o ad un ristorante a prescindere dal contesto in cui sono inseriti.
Si precisa che secondo il consolidato indirizzo dell�Istituto per i casinò l�attività di vendita e somministrazione di generi alimentari è sempre suscettibile di classificazione autonoma. 

Non configurano una �sala gioco� le apparecchiature elettroniche situate in esercizi pubblici (bar o rivendite) non collocate in ambienti separati da quello in cui si svolge la lavorazione 
principale. Si precisa che il noleggio, ad esempio a bar e tabaccherie, di video poker, video giochi e similari, con ritiro di monete, posa in opera, manutenzione va invece riferito al sottogruppo 
6520 in quanto sono operazioni del tutto analoghe a quelle eseguite sui distributori automatici di articoli vari. 

La voce comprende anche le attività svolte da giardini zoologici, zooparchi, acquari, orti botanici, musei, biblioteche e archivi, esposizioni fisse ed itineranti; rientrano nella voce i servizi di 
guardaroba e il noleggio attrezzature (ad es. audioguide e simili).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 0542 è invariato.

BOX NORMATIVO

Le sale da gioco consistono in locali nei quali viene esercitata l�attività di gioco in modo pressoché
esclusivo; sono da considerarsi tali:
- agenzie per l�esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al decreto del Ministro dell�Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, n. 111, adottato in attuazione dell�art 1, comma 286, 
della legge 311/2004, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
- negozi di gioco di cui all�articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall�art. 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché negozi di 
gioco di cui all�articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre
2008, n. 184 come modificato dall�articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi le operazioni di cassa, l�uso del veicolo personalmente condotto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo riguarda le aziende che effettuano l�allestimento di stand, di scenografie per interni (ad esempio per fiere, mostre, teatri) e di vetrine e comprende gli eventuali lavori d�officina; 
la voce si riferisce a ditte specializzate che operano nell�ambito di fiere, mostre, teatri ma anche di luoghi, ad esempio centri commerciali, o ambienti diversi utilizzati per sfilate, convention, 
ecc., predisponendo quanto necessario agli stand o alla scenografia.
La lavorazione tipo a cui il sottogruppo si riferisce è rappresentata dalle seguenti fasi operative: 
a) Progettazione dello stand e/o dell�allestimento; 
b) Realizzazione, con eventuale magazzino delle materie prime, degli elementi necessari all�interno di falegnamerie, officine metalmeccaniche, reparti di lavorazione di materie plastiche, ecc.; 
c) Trasporto degli elementi sul luogo di lavoro; 
d) Montaggio/assemblaggio degli elementi, allestimento della scenografia o costruzione in opera di particolari elementi; 
e) Smontaggio; 
f) Trasporto a magazzino o ad altra sede; 
g) Deposito dei prodotti che dovranno essere riutilizzati. 

Nell�attuale organizzazione del mondo produttivo le fasi su descritte possono essere svolte dalla stessa ditta, o da più ditte specializzate; in tale eventualità ogni ditta si occupa generalmente 
solo di una o due fasi. 
Ad esempio la costruzione degli elementi costitutivi dello stand o della scenografia può essere effettuata da ditte che non si occupano dell�assemblaggio dello stand o posa in opera della 
scenografia così come la progettazione può essere svolta da ditte che non si occupano della costruzione degli elementi costitutivi dello stand o scenografia. 

La peculiarità del ciclo lavorativo rappresentato dal sottogruppo è la compresenza, nello stesso luogo di lavoro, di lavoratori appartenenti a ditte varie che svolgono contemporaneamente 
mansioni diverse, la necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti e in tempi brevi compatibili con lo svolgimento programmato degli eventi, sia in fase di montaggio che di smontaggio.
Le fasi fondamentali del ciclo descritto dalla voce di tariffa sono il montaggio di cui alla lett. d) e lo smontaggio di cui alla lett. e). Pertanto, per essere classificata al sottogruppo 0550 occorre 
che la ditta effettui l�attività di montaggio o/e smontaggio dello stand o allestimento presso fiera, mostra, teatro, centri commerciali, ecc.; rientrano in questo sottogruppo anche le ditte che 
allestiscono spazi (per es. montando mobili, espositori, scenografie, ecc.) già delimitati. 
Le ditte che oltre alle suddette fasi di montaggio/smontaggio effettuano tutte o alcune delle altre fasi su descritte vanno classificate solo al sottogruppo 0550; le ditte che effettuano solo le fasi 
descritte alle lettere a), b), c), f), g) vanno classificate alle rispettive specifiche voci. 

Si precisa che la fase di progettazione, se realizzata esclusivamente in ufficio, va riferita alla voce 0722. 
Inoltre, è opportuno precisare che va classificato al sottogruppo 0540 l�allestimento di stand e scenografie effettuato nell�ambito della gestione delle attività previste nel sottogruppo stesso. 
Il sottogruppo 0550 comprende anche l�allestimento di vetrine. Esso può essere effettuato da imprese commerciali per le proprie sedi o da imprese specializzate o professionisti autonomi.
Nel caso di imprese commerciali che si occupano di allestire le vetrine dei propri punti vendita, l�attività va riferita alle voci del gruppo 0100; trovano riferimento, invece, nel sottogruppo 0550 
le attività di allestimento di vetrine svolte a sé stante, ossia da personale non dipendente della ditta che svolge la lavorazione principale. 
Si ricorda che l�allestimento di palchi e di impianti ausiliari per spettacoli pubblici va riferito al sottogruppo 0560.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 0550 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi le operazioni di cassa, l�uso del veicolo personalmente condotto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo riguarda l�allestimento di luminarie, i lavori di addobbo e decorazione di strade ed edifici per cerimonie, feste, spettacoli pubblici, l�allestimento di palchi e impianti ausiliari per 
spettacoli pubblici; comprende gli eventuali lavori d�officina. La conduzione degli impianti audio e video installati trova riferimento alle voci specifiche (per esempio voce 0541). 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 0560 è stato esplicitato l�allestimento di �palchi ed impianti ausiliari per spettacoli pubblici� precedentemente oggetto di classificazione attraverso 
l�analisi tecnica.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi le operazioni di cassa, l�uso del veicolo personalmente condotto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo riguarda la gestione di impianti sportivi.
Vanno classificate a questo sottogruppo le attività svolte dal personale di servizio, di sorveglianza, pulizia e manutenzione di impianti docce, bagni, spogliatoi, locali comuni, aree di passaggio, 
aree verdi, parcheggi, noleggio di attrezzature sportive. La manutenzione e altre attività ad esempio di pulizia effettuate a sé stante trovano riferimento alle specifiche voci.
Le attività di vendita di generi alimentari (bibite, snack, ecc.) e di somministrazione di alimenti trovano riferimento a questo sottogruppo solo se svolte nell�ambito della gestione dell�impianto 
sportivo e esclusivamente in favore dei soli fruitori dello stesso.
Qualora le attività di vendita e somministrazione di generi alimentari siano gestite attraverso una organizzazione del lavoro tale da configurare un vero e proprio servizio di bar o di ristorazione 
queste vanno classificate al gruppo 0200. Alcuni elementi che contribuiscono a definire una simile fattispecie sono: personale dedicato, ambienti dedicati, servizio ai tavoli per la consumazione, 
disponibilità di una varietà di generi alimentari, accessibilità anche da parte dei non fruitori dell�impianto sportivo e apertura anche in orari diversi da quelli dell�impianto; in generale si tratta di 
situazioni chiaramente assimilabili ad un bar o ad un ristorante a prescindere dal contesto in cui sono inseriti.

In particolare va notato che gli impianti la cui gestione è da riferire al sottogruppo 0580 sono di tipo fisso (non temporaneo): va riferita a questo sottogruppo la gestione di palestre, stadi, 
piscine, campi da tennis, campi da golf, maneggi, piste da sci, ippodromi e anche la gestione di autodromi, kartodromi, piste per fuoristrada, piste per pattinaggio su ghiaccio di tipo 
permanente. Si ricorda che la gestione di piste di pattinaggio di ghiaccio temporanee, piste di kart e minimoto va riferita alla voce 0542 mentre la gestione degli impianti di risalita è da riferire 
al sottogruppo 9110.
Va riferito al sottogruppo 0580 anche il servizio di steward, ad es. negli stadi, se non fornito specificatamente da istituti di sicurezza.
Si precisa che la classificazione delle attività sportive professionistiche di cui alla legge 91/81 (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici, ecc.) svolte da società affiliate ad 
una o più federazioni sportive riconosciute dal CONI trova riferimento al sottogruppo 0590; per la classificazione dell�attività degli istruttori e insegnanti sportivi non rientranti nel sottogruppo 
0590 occorre riferirsi al sottogruppo 0610.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 0580 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi le operazioni di cassa, l�uso del veicolo personalmente condotto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo sottogruppo si riferisce alle attività sportive professionistiche di cui alla legge 91/81 (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici, ecc.) svolte da società affiliate ad una 
o più federazioni sportive riconosciute dal CONI. Per la classificazione dell�attività degli istruttori e insegnanti sportivi non rientranti in questo sottogruppo occorre riferirsi al sottogruppo 0610.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 0590 è sostanzialmente invariato.

BOX NORMATIVO
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Le voci del gruppo 0600 sono dedicate all�istruzione ed alla formazione professionale, nonché alla ricerca scientifica. Sono ricomprese in questo gruppo anche le attività di analisi ambientali, 
industriali nonché i rilevamenti topografici e simili.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 0610 sono riconducibili le attività svolte nell�ambito di corsi di istruzione e formazione professionale, tirocini, stage e simili, erogati da soggetti assicuranti quali enti di istruzione 
e formazione professionale o simili, in qualità di promotori dell�attività formativa.
Tali attività consistono in esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, incluse le esercitazioni pratiche svolte nei laboratori interni dell�ente formativo.

Sono espressamente esclusi dal sottogruppo 0610 i corsi che comportano la partecipazione del soggetto assicurato alle lavorazioni esercitate dall�azienda, da ricondurre:
- al sottogruppo 0640 se il soggetto assicurante è un ente di istruzione e formazione professionale o soggetti equiparati. 

Il sottogruppo 0640 ricomprende sia le attività d�aula svolte presso l�azienda o presso lo stesso ente formatore che le attività formative svolte in azienda, o comunque le attività svolte al di 
fuori dei locali dell�ente formatore;
- alla voce corrispondente alla lavorazione aziendale, se il soggetto assicurante è l�azienda. La stessa voce ricomprende sia le attività pratiche che quelle teoriche; in presenza di un�attività 
complessa articolata in più lavorazioni e classificata a diverse voci, si applica la voce della lavorazione a cui è adibito il soggetto assicurato.

Infine sono da ricondurre a questa voce gli istruttori sportivi.  

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 0610 è stata semplificata la classificazione per tirocini, corsi di formazione professionale e simili qualora il soggetto assicurante sia un ente di 
istruzione e formazione professionale, con applicazione del solo sottogruppo 0640 sia per i moduli di apprendimento in aula che per la partecipazione del soggetto assicurato alle lavorazioni 
esercitate dall�azienda presso l�azienda stessa, in luogo della doppia classificazione al sottogruppo 0610 e alla voce aziendale. 

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 341 di 826



GESTIONE

INDUSTRIA

GG

0

GRUPPO

0600

SOTTOGRUPPO

0620

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono riconducibili al sottogruppo 0620 tutte le attività dei laboratori che effettuano analisi chimiche, fisiche, ambientali, industriali, merceologiche, geotecniche, di controllo qualità e 
certificazione di prodotto ecc.. Si precisa che ricadono nell�ambito di applicazione del sottogruppo solo le attività di controllo e ricerca eventualmente svolte dai laboratori di imprese industriali 
per conto di terzi (controlli di qualità sui prodotti o studi e ricerche volti all�ottimizzazione della produzione, ecc.). Viceversa, le predette attività svolte nei laboratori in parola per conto 
dell�impresa cui appartengono sono da ritenersi riconducibili alla lavorazione principale e, come tali, non suscettibili di classificazione tariffaria autonoma.
Parimenti sono riconducibili a questo sottogruppo le attività degli istituti sperimentali e di ricerca scientifica. 
Sono ancora riconducibili al sottogruppo 0620 le attività svolte presso i centri di revisione veicoli che consistono principalmente nell�analisi dei fumi di scarico, nel controllo dei freni, dei fari, 
degli pneumatici, delle sospensioni, ecc..
È bene sottolineare che tale previsione normativa riguarda esclusivamente le attività connesse alla revisione. Se, come spesso capita, tali attività sono svolte nell�ambito di una officina di 
riparazione veicoli siamo di fronte ad un�attività complessa.
Infine il sottogruppo 0620 comprende le attività di rilevamento topografico, geodetico, idrografico e simili nonché l�esecuzione di prospezioni geofisiche, geochimiche e geologiche condotte 
senza l�uso di macchine operatrici propedeutiche o a supporto dei lavori di costruzione di opere ingegneristiche (strade, edifici, ponti, ecc.).Per l�esecuzione svolta nell�ambito della ricerca 
scientifica e giacimentologica, bisognerà riferirsi al sottogruppo 7110 Nel caso tali attività siano effettuate all�interno dei servizi per la ricerca, lo stoccaggio e la coltivazione di giacimenti di gas, 
idrocarburi e salini sono invece da riferire al sottogruppo 7130.
Sono esplicitamente ricompresi nella lavorazione gli accessi ai cantieri, opifici e simili per il prelievo di campioni e l�esecuzione delle prove in situ. Per quanto attiene le prospezioni geofisiche, 
geochimiche e geologiche svolte con l�ausilio di macchine operatrici si veda il gruppo 3500 per quelle a supporto dei lavori di costruzione di opere ingegneristiche (strade, edifici, ponti, ecc.) e il 
sottogruppo 7110 se svolte nell�ambito della ricerca scientifica e giacimentologica.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 0620 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alle voci 061200, 062100 e 062200 per analogia di attività e per consentire un 
unico riferimento tariffario a istituti 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 prima riferito alla voce 061200 per analisi tecnica.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

A questa voce sono riconducibili le attività che afferiscono ai cantieri scuola per opere di pubblica utilità e di rimboschimento di cui alla Legge n. 264/1949 e successive modificazioni e 
integrazioni.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 0630 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alla voce 061300. 

BOX NORMATIVO
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CAMPO DI APPLICAZIONE

In presenza di un soggetto assicurante che svolge come suo compito principale la formazione professionale (es. ente di istruzione e formazione professionale) al sottogruppo 0640 vanno 
classificate le attività dei corsi di istruzione e di formazione professionale, i tirocini formativi, stage e simili che comportano partecipazione alle lavorazioni aziendali o comunque le attività svolte 
al di fuori dei locali dell�ente formatore. 
Sono riconducibili al sottogruppo 0640 anche eventuali moduli di apprendimento svolti in aula, sia presso l�azienda che presso l�ente formatore, effettuati nell�ambito del medesimo percorso 
formativo che prevede la partecipazione alle lavorazioni aziendali.
In caso di attività formative costituite da soli moduli di apprendimento di nozioni generali svolti in aula, comprese le esercitazioni pratiche in laboratori dell�ente di istruzione e formazione 
professionale, che non prevedono partecipazione alle lavorazioni aziendali, si applica il sottogruppo 0610. 
Se il soggetto assicurante è l�azienda, all�attività assicurata si applica la voce corrispondente alla lavorazione aziendale, sia per le attività pratiche che quelle teoriche; nel caso in cui l�azienda 
eserciti un�attività complessa e quindi sia classificata a più voci, si applica la voce della lavorazione a cui è adibito il soggetto assicurato.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 0640 è stata semplificata la classificazione per tirocini, corsi di formazione professionale e simili qualora il soggetto assicurante sia un ente di 
istruzione e formazione professionale, con applicazione del solo sottogruppo 0640 sia per i moduli di apprendimento in aula che per la partecipazione del soggetto assicurato alle lavorazioni 
esercitate presso l�azienda in luogo della doppia classificazione al sottogruppo 061000 e alla voce aziendale. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 0650 sono riferibili le attività svolte da beneficiari di forme di sostegno al reddito nell�ambito di lavori socialmente utili o a fini di utilità sociale. 
Rientrano in tale sottogruppo anche le attività svolte da soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità.
Esula dall�ambito applicativo di tale sottogruppo il premio speciale unitario previsto dal decreto ministeriale del 19 dicembre 2014, il cui onere è posto direttamente a carico di un apposito 
Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei limiti della disponibilità finanziaria del Fondo medesimo.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 0650 è di nuova istituzione.

BOX NORMATIVO

Diverso ambito applicativo e diversa fonte di finanziamento è prevista per la polizza volontari la cui finalità è quella di attivare la copertura assicurativa a favore di volontari impegnati in lavori 
di pubblica utilità, tra i quali sono compresi i soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di 
volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali.
La copertura assicurativa suddetta è a carico del Fondo di cui all�articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In particolare, tale regime assicurativo, in via sperimentale, è stato disposto per gli anni 2014 e 2015 dall�art. 12 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 114, e riproposto con modificazioni per gli anni 2016 e 2017 dalle leggi di stabilità 2016 e 2017. 
La legge di bilancio 2018 ha prorogato detto regime assicurativo anche per gli anni 2018 e 2019. 
A decorrere dall�anno 2020, l�art. 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 ha integrato dell�importo di 3.000.000 di euro annui la dotazione del Fondo istituito presso il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L�onere del premio speciale unitario previsto per l�assicurazione di detti soggetti è posto direttamente a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
nei limiti della disponibilità finanziaria del Fondo medesimo. 
Il Fondo provvede a reintegrare l�Inail dei costi legati agli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni per: 
- i beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali; 
- i detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite e in lavori di pubblica utilità; 
- i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità; 
- gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo gruppo, si riferisce alle attività di sicurezza, di salvataggio e guardiania in genere nonché alle attività degli uffici e alle attività varie.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 0700 è invariato. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo riguarda i servizi di vigilanza, guardiania e sorveglianza. Sono ascrivibili a questo sottogruppo tutte le attività tipiche delle guardie giurate, tra cui anche il trasporto valori, che 
pertanto non deve essere classificato alla voce 9121, bensì al sottogruppo 0710. Sono anche riferiti a questo sottogruppo i servizi di guardiania e sorveglianza in genere nonché i servizi di 
vigilanza ambientale (attività di guardie forestali, guardiacaccia, guardia pesca) e di antincendio e salvataggio.
Il sottogruppo 0710 va applicato solo quando le attività sono svolte da ditte terze; le attività degli addetti all�estinzione incendi, così come il personale di sorveglianza o guardiania, interni ad 
un�azienda, sono invece da ricondurre alla voce della lavorazione principale.
Nel sottogruppo sono anche compresi i servizi resi dagli addetti al controllo di merci o materiali soggetti ad operazioni di carico, scarico e trasporto (smarcatori, misuratori, ecc.).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 0710 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alle voci 071100, 071200, 071300, 071400, superando la distinzione tra guardie 
giurate e servizi di vigilanza.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo è dedicato alle attività d�ufficio ed alle attività varie.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del sottogruppo 0720 è stata modificata sostituendo la dizione �Personale degli uffici in genere� con le �Attività d�ufficio�.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 0721 è riferibile l�attività del personale con mansioni operative generiche o di servizio, ad esempio: uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione. 
Si tratta di servizi resi presso terzi o comunque per conto altrui; in via esemplificativa si può citare l�attività effettuata da aziende di servizi, da cooperative o da aziende multiservizi, 
comunemente chiamate �global service�.
Tali operazioni svolte nell�ambito delle attività aziendali e a supporto di queste, se condotte dal medesimo datore di lavoro, rispondono nella generalità dei casi alle condizioni di sussidiarietà o 
di complementarietà. Seguiranno quindi il riferimento classificativo della lavorazione principale.
Se tuttavia l�impresa svolge attività d�ufficio classificabile alla voce 0722, le attività di fattorino, autista, portierato, addetti alla piccola e generica manutenzione e simili sono da riferire alla 
voce 0721.
Trovano classificazione a questa voce anche le attività di controllo e ordinamento della corrispondenza, secondo l�itinerario di consegna prestabilito ed il suo successivo recapito; si tratta 
dell�attività dei cosiddetti portalettere o fattorini ed è uno dei servizi del più complesso novero dei servizi postali. Il trasporto della corrispondenza tra le varie filiali o la ripartizione nei 
magazzini postali invece trova corretta classificazione alle corrispondenti voci del grande gruppo 9.
Alla voce 0721 vanno ricondotte le attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l�ausilio di velocipedi o più in generale di veicoli a due ruote o assimilabili o veicoli a 
motore, espressamente previsti nel codice della strada, art.47 comma 2, lettera a) (vedi box normativo).
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione della prestazione organizzate mediante piattaforme anche digitali (cd. riders o ciclofattorini), sono riconducibili alla voce 0721 le attività di 
consegna di beni per conto altrui anche qualora il servizio venga effettuato a piedi. Di contro, qualora vengano utilizzati mezzi diversi da quelli elencati al comma 2, lettera a), dell�art.47 del 
codice della strada, come un�automobile, sarà necessario fare riferimento alla corrispondente voce del trasporto del grande gruppo 9.
Sono compresi nella voce 0721 anche gli addetti ai caselli autostradali.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0721 è stato eliso il termine �portalettere� in favore di �ordinamento della corrispondenza, compreso l�eventuale recapito� per esplicitare esattamente le 
attività che vanno ricondotte a questa voce (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 assimilabili.

BOX NORMATIVO

Per l�attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l�ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali, si fa riferimento alla classificazione 
riportata al comma 2, lettera a), dell�art.47 del codice della strada.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 47, Titolo III, Capo I �Dei veicoli in generale�:
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia; 
b) veicoli a trazione animale; 
c) velocipedi; 
d) slitte; 
e) ciclomotori; 
f) motoveicoli; 
g) autoveicoli; 
h) filoveicoli; 
i) rimorchi; 
l) macchine agricole; 
m) macchine operatrici; 
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:
a) 
- categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di 
propulsione) non supera i 45 km/h;
- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di 
propulsione) non supera i 45 km/h;
- categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) 
supera i 45 km/h;
- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all�asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di 
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all�asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di 
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o 
uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri 
motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai 
ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa 
delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche 
applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie.

Decreto legislativo n. 81/2015 introdotto dalla legge 128/2019. Capo V-bis- Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali. Art. 47-bis �Scopo, oggetto e ambito di applicazione�:
1.Fatto salvo quanto previsto dall�articolo 2, comma 1, le disposizioni del presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni 
per conto altrui, in ambito urbano e con l�ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all�articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, attraverso piattaforme anche digitali.
2.Ai fini di cui al comma 1 si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono 
strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 0722 va utilizzata per classificare l�attività d�ufficio di tipo amministrativo o professionale.
Questa voce quindi va utilizzata per classificare le attività di organizzazioni composte da uffici o sportelli informatizzati come le banche, gli uffici postali e uffici di servizi in genere (ad esempio 
CAF).

Le attività di ufficio prevedono sovente l�utilizzo di pc, stampanti, attrezzature munite di videoterminale o simili ma gli stessi strumenti vengono utilizzati anche in altre lavorazioni. Pertanto non 
fanno riferimento a questa voce le attività che, pur attraverso l�utilizzo di un videoterminale, consistono nella gestione di attrezzature o impianti come magazzini automatici, robot o simili; 
similmente le attrezzature utilizzate per le operazioni di cassa non rilevano ai fini dell�applicazione di questa voce ma le attività di cassa vanno riferite alle voci della vendita o dei servizi 
nell�ambito dei quali sono svolte.

La declaratoria della voce 0722 prevede espressamente anche l�utilizzo del veicolo per accedere ad altri uffici; pertanto il personale che svolge attività d�ufficio ed effettua accessi ad esempio 
per recarsi in banca, alla posta o in altri uffici della propria o di altrui ditta è riconducibile alla sola voce 0722. 
Gli accessi effettuati dal medesimo personale in cantieri opifici e simili determinano invece la classificazione, del personale in questione, alla sola voce 0723 che ricomprende sia l�attività 
d�ufficio che l�utilizzo del veicolo; in ogni caso la classificazione prescinde dalla qualifica contrattuale (dirigenziale o meno).

Si precisa che le lavorazioni previste nella voce in esame devono essere classificate in forma autonoma alla voce 0722, anche nei casi in cui in base ad una valutazione strettamente tecnica 
l�attività potrebbe considerarsi complementare o sussidiaria di altra lavorazione. Pertanto, l�adibizione promiscua alle lavorazioni in esame e a lavorazioni previste da altre voci di tariffa 
comporta sia l�applicazione della voce 0722 sia dei riferimenti tariffari relativi alle altre lavorazioni.
Le attività professionali di progettazione vanno riferite a questa voce, se non previste in altri riferimenti specifici; nel caso in cui l�attività lavorativa preveda sopralluoghi e accessi in opifici, 
cantieri e simili, la voce di riferimento è la 0723.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria della voce 0722 è stata rivista per circoscriverne l�applicazione alle sole attività d�ufficio, degli sportelli informatizzati e dei call center. È stato 
compreso l�uso del veicolo personalmente condotto per l�accesso ad altri uffici, precedentemente riconducibile alla voce 072300.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 0723, come la 0722, conferisce alle lavorazioni ivi previste autonomia classificativa e si riferisce alle attività del personale degli uffici (compresi i dirigenti) o a personale non previsto da 
altre voci di tariffa che effettua accessi in cantieri, opifici e simili e comprende l�uso del veicolo. Per maggior chiarezza, si ricorda che la dizione �effettua accessi� implica che la presenza dei 
soggetti in detti ambienti debba essere saltuaria (poiché normalmente occupati in un luogo di lavoro diverso) ma non occasionale (ovvero che l�attività sia svolta abitualmente e 
sistematicamente, anche se in modo non continuativo); a tale proposito si sottolinea come non rilevi il tempo trascorso in cantiere o presso i reparti produttivi rispetto all�orario giornaliero ed è 
da considerarsi irrilevante la frequenza e la durata degli accessi.
La voce 0723 non si presta, per uno stesso soggetto, ad essere attribuita insieme alla 0722 poiché la declaratoria comprende esplicitamente sia l�attività di cui alla 0722 che quella relativa agli 
accessi presso cantieri opifici e simili.

Caso tipico è, ad esempio, il personale tecnico che accede nei reparti produttivi o in cantieri della propria o di altrui azienda per effettuare attività specifiche della propria mansione quali ad 
esempio:
- quelle effettuate dall�assistente contrario;
- le verifiche progettuali;
- lo stato di avanzamento lavori;
- la scelta delle materie prime;
- la verifica delle lavorazioni commissionate.
Non possono essere ricondotte alla 0723 tutte le attività che comportano la partecipazione alla lavorazione compresa la diretta gestione della stessa come ad esempio quella effettuata da capi 
reparto, capi cantiere, direttore di cantiere, direttore sanitario, direttore di albergo, ecc..
Nei casi in cui quindi il personale effettui sia attività amministrativa che attività riconducibile ad una diversa voce si configura un�attività complessa che deve essere classificata alle voci 0722 ed 
alla voce della lavorazione.
Inoltre la voce 0723 riguarda anche le attività di presentazione, promozione, vendita di prodotti o servizi svolte recandosi presso clienti nuovi o già acquisiti. Sono da riferire a questa voce 
anche i dipendenti che, pur non avendo la qualifica di rappresentante o agente di commercio, svolgono le stesse mansioni e quindi curano i rapporti con la clientela, fanno loro visita per 
presentare prodotti e servizi, stipulano contratti, ecc.. Nella voce è compresa, se effettuata, la consegna delle merci. Si ricorda che personale che svolge l�attività esclusivamente in ufficio va 
riferito alla voce 0722.
In generale vanno condotte alla 0723 anche tutte quelle figure professionali che, di norma, svolgono attività prevalentemente itinerante, ossia spostandosi da un luogo a un altro per 
caratteristica insita nel loro ruolo;
a titolo esemplificativo:
a) agenti delle assicurazioni;
b) agenti immobiliari;
c) ispettori di grandi catene (ad es. supermercati e ipermercati);
d) controllori di parcheggio;
e) amministratori di condominio;
f) Responsabili del Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP) esterni all�azienda.
Si precisa che qualora il ruolo di RSPP sia ricoperto dal personale aziendale, la sua attività segue la classificazione dell�azienda.
Si ribadisce che le attività di cui a questa voce devono essere classificate in forma autonoma alla voce 0723 anche nei casi in cui, in base ad una valutazione tecnica tali attività potrebbero 
essere ricondotte alla lavorazione principale, in quanto considerate complementari o sussidiarie. Pertanto, l�adibizione promiscua alle lavorazioni in esame e a lavorazioni previste da altre voci 
di tariffa comporta sia l�applicazione della voce 0723 sia dei riferimenti tariffari relativi alle altre lavorazioni.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0723 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste ai riferimenti:
- 072300, escluso il personale che svolge attività d�ufficio e che utilizza il veicolo personalmente condotto per accedere ad altri uffici, classificabile in toto alla voce 0722; 
- 072400 personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni effettua accessi in cantieri opifici e simili;
- 072500 personale dell�area dirigenziale che per lo svolgimento delle proprie mansioni effettua accessi in cantieri opifici e simili;
- 076000 viaggiatori e piazzisti.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 0726, di nuova concezione, è funzionale a rappresentare le aziende del settore dell�informatica e della comunicazione.
Vanno pertanto ascritti a questa voce le attività dei centri di elaborazione dati (CED) o delle cosiddette software house e in generale le attività di coloro che si occupano della realizzazione di 
software, applicativi informatici o siti web. Sono comprese, solo se effettuate congiuntamente, l�assistenza software e hardware anche realizzata presso terzi. La voce si riferisce ad attività 
svolte conto terzi. Il caso tipico è rappresentato dalle società di servizi che gestiscono le reti informatiche, sia da remoto che in situ, di grandi realtà produttive, di servizi o della pubblica 
amministrazione.
L�utilizzo dell�autovettura personalmente condotta ed in generale gli spostamenti per recarsi presso i terzi sono compresi nella voce. L�ambito di applicazione di tale voce pertanto resta 
decisamente separato rispetto a quello della voce 0722. Si precisa che la sola assistenza hardware non svolta nell�ambito della realizzazione di software e siti web trova applicazione nella voce 
6563 se svolta presso il proprio laboratorio e al gruppo 3600 se svolta presso terzi.
Infine vengono ricondotti a questa voce anche i servizi di comunicazione e le attività di realizzazione di campagne pubblicitarie con esplicita esclusione delle attività riconducibili alla voce 0721 
(affissione di stampati, collocazione di tele e cartelli, esercizio di pubblicità a mezzo di quadri luminosi, distribuzione di volantini e opuscoli, portatori di cartelli in luoghi pubblici, ecc.).
Si tratta pertanto di servizi che si sostanziano nella sola ideazione o progettazione di una campagna pubblicitaria o di una campagna di comunicazione svolta sé stante.

Parimenti alla voce 0722 secondo in consolidato indirizzo dell�Istituto altre attività, come ad esempio le pulizie, svolte da aziende classificate alla voce 0726 vanno classificate in forma 
autonoma.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stata istituita la nuova voce 0726 per attività precedentemente riferibili alla voce 072200 al fine di individuare uno specifico riferimento tariffario per la realizzazione 
di software e siti web e per le attività delle agenzie di comunicazione (esclusi i servizi pubblicità che restano riferiti alla voce 0721). 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 1 si articola in quattro gruppi:
- il 1100 relativo alle lavorazioni meccanico-agricole;
- il 1200 per l�allevamento, mattazione e macellazione di animali;
- il 1400 riguardante la produzione di alimenti;
- il 1500 per il confezionamento di prodotti alimentari.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del grande gruppo 1 è stata modificata aggiungendo il riferimento alle lavorazioni meccaniche, per comprendere esplicitamente quanto riportato nel 
gruppo 1100. 

BOX NORMATIVO

Le voci dei tre sottogruppi si applicano ai datori di lavoro della Gestione Industria di cui al Titolo I del d.p.r.1124/1965 e non ai soggetti tenuti all�obbligo assicurativo in base al Titolo II che 
disciplina l�assicurazione infortuni e malattie professionali nell�agricoltura (art.205 e sgg.).
Ai sensi del Titolo II del d.p.r. sono considerate aziende agricole o forestali quelle esercenti un�attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all�allevamento degli animali ed attività 
connesse, nonché le attività di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all�apicoltura, alla bachicoltura e simili (art. 206).
Sono considerati lavori agricoli, ai fini del Titolo II, tutti i lavori inerenti alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all�allevamento del bestiame ed attività connesse, ossia quelli che rientrano 
nell�attività dell�imprenditore agricolo, a norma dell�art. 2135 del codice civile, anche se i lavori siano eseguiti con l�impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente 
dalla persona che ne usa ed anche se essi non siano eseguiti per conto e nell�interesse dell�azienda conduttrice del fondo.
Al riguardo, si sottolinea che le persone addette a lavorazioni meccanico-agricole eseguite esclusivamente ovvero prevalentemente per conto terzi sono assicurate con decorrenza 1.1.1974 
(d.m. 16.2.1976) in forma ordinaria, anche qualora l�attività sia svolta da un�azienda artigiana. Tali lavori non possono essere mai agricoli essendo l�attività svolta per conto terzi.
Le lavorazioni connesse, complementari od accessorie dirette alla trasformazione od all�alienazione dei prodotti agricoli, quando siano eseguite sul fondo dell�azienda agricola, o nell�interesse e 
per conto di una azienda agricola, sono comprese nell�assicurazione a norma del Titolo II. 
Ai sensi dell�articolo 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 96 che regolamenta la disciplina dell�agriturismo, sono attività considerate agrituristiche le attività di ricezione ed ospitalità esercitate 
dagli imprenditori agricoli di cui all�art. 2135 codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l�utilizzazione della propria azienda in 
rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Gli addetti allo svolgimento dell�attività agrituristica, e in particolare i lavoratori 
dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale, sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Di conseguenza, i lavoratori 
addetti all�attività agrituristica sono considerati lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II. Affinché l�organizzazione dell�attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di 
connessione rispetto all�attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività 
agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all�esercizio delle stesse attività (art.4 comma 2 legge 96/2006). 
Sono soggetti alle disposizioni del Titolo II i lavori di coltivazione di orti e di giardini, anche se eseguiti su fondi per i quali non sia stabilita l�imposta sui terreni (art. 207).
Sono considerati come lavori forestali soggetti alle disposizioni del Titolo II tutti quelli di coltivazione dei boschi, quali la piantagione, la seminagione, la potatura, la decorticatura delle piante, 
l�estirpazione delle piante dannose, e simili. Sono pure compresi il taglio e la riduzione delle piante e il loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi o torrenti, o presso 
le strade carreggiabili e il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi o torrenti, quando detti lavori siano svolti da imprenditori agricoli. È soggetta alle disposizioni del Titolo II anche la 
coltivazione delle piante ovunque queste si trovino. Nelle lavorazioni connesse, complementari od accessorie, è considerata come tale anche la carbonizzazione (art. 208).
Oltre ai suddetti requisiti oggettivi devono ricorrere i requisiti soggettivi. Sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura i seguenti soggetti:
a) i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali; 
b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro �coniuge� e figli, anche naturali e adottivi che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende;
c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che prestino opera retribuita. Sono considerati come sovrastanti tutti coloro che, per incarico od interesse dell�azienda, esercitano 
funzioni di direzione o di sorveglianza di lavori, anche se a questi materialmente non partecipino;
d) i soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali e i partecipanti ad affittanze collettive, quando siano occupati nei lavori sopraindicati, che prestano opera manuale 
abituale nelle rispettive aziende;
e) i parenti diversi da quelli indicati nella precedente lettera b), sebbene convivano col proprietario o mezzadro o affittuario, sono a tutti gli effetti compresi fra i lavoratori fissi o avventizi di 
cui alla precedente lettera a), se addetti ad aziende agricole o forestali.
L�imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all�art.1 del d.lgs. 99/2004 non è compreso nella tutela assicurativa Inail, ai sensi del Titolo II in quanto lavoratore autonomo.

In deroga a quanto sopra sono assicurati nell�Industria, ai sensi del Titolo I del d.p.r., gli operai con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dipendenti dalle imprese 
cooperative e loro consorzi, inquadrate ai fini previdenziali nel settore dell�agricoltura.
Sono considerate del settore agricoltura le suddette imprese che per l�esercizio delle citate attività non ricorrano normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di 
prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata (articolo 3, comma 1, della legge 240/1984). Come 
illustrato con la circolare 17/2008, la legge 247/2007 dal 1° gennaio 2008 ha esteso lo speciale regime, già vigente per gli operai a tempo indeterminato, anche ai lavoratori a tempo 
determinato, limitatamente all�assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Considerata l�impossibilità di utilizzare la classificazione aziendale dell�Inps, le cooperative agricole e i loro consorzi, ai soli fini dell�assolvimento dell�obbligo assicurativo dei dipendenti con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, sono inquadrati nella Gestione Tariffaria �Altre Attività�, nell�ambito della quale devono intendersi comprese tutte le attività 
non riconducibili, come nel caso in esame, a quelle indicate nelle prime tre lettere dell�articolo 1, comma 1, del D.lgs. 38/2000 (Industria, Artigianato e Terziario).
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo si articola in due sottogruppi:
- il 1110 relativo alla coltivazione, raccolta e prima lavorazione dei prodotti colturali;
- il 1120 riguardante la silvicoltura e l�arboricoltura.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del Gruppo 1100 è rimasta invariata. 

BOX NORMATIVO
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Afferiscono al sottogruppo 1110 le attività svolte nell�ambito:
- della coltivazione, raccolta e prima lavorazione dei prodotti agricoli;
- dei lavori di rimboschimento e sistemazione/manutenzione di piante, cespugli, siepi, prati, ecc.;
- delle lavorazioni vivaistiche e sementiere;
- della lavorazione delle foglie di tabacco successivamente alla raccolta.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 355 di 826



GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

1

GRUPPO

1100

SOTTOGRUPPO

1110

VOCE

1111

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Rientrano nell�ambito di applicazione della voce le attività di coltivazione dei prodotti colturali, siano esse preliminari, come la preparazione e la lavorazione del terreno (per esempio, 
dissodamento, scasso, livellamento, abbattimento di piante, aratura, erpicatura, rullatura), che successive (per esempio, concimazione, semina, sarchiatura, trattamenti fitosanitari e 
monitoraggio delle colture, anche svolti con aeromobili, difesa antigrandine, innaffiatura, potatura, gestione degli impianti di irrigazione).
Sono ricomprese nella voce le attività di prima lavorazione dei propri prodotti colturali svolte dalle aziende
agricole produttrici, come ad esempio:
- sgusciatura, cernita, selezione e imballaggio di castagne, mandorle, nocciole;
- smallatura, selezione e imballaggio di noci;
- cernita, selezione e imballaggio di frutta, fiori, ortaggi;
- cernita, selezione, disidratazione, trinciatura, pressatura e imballaggio di piante medicinali;
- cernita, selezione, pulitura e miscelazione di sementi;
- cernita, selezione, pulitura, disidratazione, trinciatura, miscelazione, pressatura ed imballaggio di foraggi; Per la raccolta e la lavorazione di foglie, fiori e frutta svolte nell�ambito delle 
estrazioni (per esempio, di oli essenziali) da piante, v. voce 2112.
Per i prodotti colturali ottenuti con l�utilizzo di tecniche particolari (per esempio, coltura in serra, coltivazioni idroponiche ed aeroponiche, fungaie) v. voce 1112

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 1111 è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce è relativa a:
- produzioni agricole particolari, come le coltivazioni in ambienti protetti (per esempio, in serre, anche per la produzione di alghe in vasche, o con utilizzo di bioreattori), colture 
idroponiche/aeroponiche, fungaie artificiali;
- preparazione di terreni di coltura di varie tipologie (per esempio, fermentati, pastorizzati, additivati con nutrienti);
- lavori di rimboschimento (con eventuale sistemazione di mulattiere e sentieri);
- attività vivaistica e sementiera (limitatamente alla messa a dimora delle piante); per le eventuali lavorazioni meccanico-agricole vedi voce 1111;
- decorticatura delle piante da sughero;
- tutte le operazioni, anche ove svolte singolarmente, effettuate sulle foglie del tabacco successivamente alla raccolta.

La voce ricomprende inoltre i lavori di sistemazione e manutenzione di piante, cespugli, siepi, prati, aiuole lungo le strade, nei parchi e nei giardini, con le relative operazioni di diserbo chimico 
e sfalcio a mezzo di attrezzature meccaniche. Al riguardo si precisa quanto segue: 
- per le attività di controllo della vegetazione svolte nell�ambito della manutenzione stradale e finalizzate alla sicurezza stradale deve farsi riferimento alla voce 3323;
- per le attività di controllo della vegetazione svolte nell�ambito della manutenzione ferroviaria deve farsi riferimento al sottogruppo 3330;
- le attività di manutenzione del verde necessarie alla gestione di giardini zoologici, zooparchi, riserve naturali e orti botanici, sono ricomprese nel sottogruppo 0540. 
Si precisa che la manutenzione del verde ricade nella voce 1112 per le seguenti attività di cui al sottogruppo 0540:
- parchi di divertimento fissi e itineranti, ad esempio, giostre, montagne russe, autopiste; 
- musei, biblioteche ed archivi; 
- esposizioni fisse ed itineranti; 
- casinò, agenzie ippiche, sale da gioco e scommesse in genere.
Nei casi in cui la manutenzione del verde fa parte dell�insieme organico dell�attività in quanto contribuisce a caratterizzarne il livello, ne segue la classificazione (ad esempio, alberghi, campeggi 
e residence di cui al gruppo 0200). 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 1112 è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono ricomprese nel sottogruppo le lavorazioni meccanico-agricole svolte nell�ambito della silvicoltura e dell�arboricoltura, che consiste nello sfruttamento intensivo di coltivazioni monocolturali.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 1120 è stato aggiunto un riferimento all�arboricoltura.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Si classificano a questo gruppo le attività di:
- allevamento di animali;
- mattazione di animali;
- macellazione di animali, Si precisa che:
- l�attività di mattazione cui si riferisce il gruppo consiste nell�abbattimento, svolto nei mattatoi/macelli e
prevalentemente conto terzi, degli animali destinati all�alimentazione; nel caso del bestiame il processo di mattazione comprende la ricezione dei capi, il loro abbattimento previo stordimento, 
l�eviscerazione e lo scuoiamento nonché la divisione in mezzene o quarti; completano il ciclo i servizi veterinari, la pesatura, lo stoccaggio in celle frigorifere, il lavaggio e la disinfezione dei 
mezzi di trasporto, nonché le fasi finali di etichettatura e certificazione;
- l�attività di macellazione cui si riferisce il gruppo consiste nella lavorazione delle carni successiva alla mattazione, svolta nei laboratori di sezionamento e prevalentemente conto terzi; nel caso 
del bestiame la macellazione comprende le operazioni di divisione delle mezzene/quarti nei vari tagli, l�eventuale porzionatura, e il confezionamento/etichettatura.

L�eventuale commercializzazione della carne all�interno di esercizi di vendita annessi a mattatoi/macelli e gestiti dallo stesso datore di lavoro (c.d. spacci aziendali), va riferita alla voce 0112.
Sono invece da ricondurre alla voce 0113 gli esercizi di vendita al dettaglio gestiti dallo stesso datore di lavoro che gestisce mattatoi/macelli, ma non annessi ad essi in quanto distribuiti sul 
territorio nazionale; si classificano alla voce 0113 anche tutti gli esercizi di vendita al dettaglio relativi ai laboratori di sezionamento, indipendentemente se annessi ai laboratori stessi.

Al fine di discriminare tra i mattatoi/macelli prevalentemente conto terzi con eventuali annessi esercizi di vendita al dettaglio (riferimenti 1200+0112), e gli esercizi di vendita al dettaglio con 
annessa mattazione prevalentemente conto proprio (giusta voce 0112), è utile fare riferimento ai seguenti criteri:
1) tipologia di animali abbattuti (i bovini e i suini vengono generalmente abbattuti nelle unità produttive prevalentemente conto terzi di cui al gruppo 1200, e non negli esercizi di vendita con 
mattazione prevalentemente conto proprio della voce 0112);
2) rapporto tra animali abbattuti per conto di terzi ed animali abbattuti per la vendita conto proprio (un rapporto alto è caratteristico degli impianti di mattazione del gruppo 1200);
3) tipologia dei fornitori e dei clienti (una prevalenza di privati ed eventualmente di piccoli allevatori è tipica degli esercizi di vendita con mattazione prevalentemente conto proprio di cui alla 
voce 0112).
Rientrano nell�ambito di applicazione del gruppo:
- gli allevamenti di animali d�affezione/compagnia (incluso l�eventuale addestramento dei propri animali, per esempio, negli allevamenti di cani; per l�addestramento di animali di terzi vedi 
sottogruppo 0710);
- le attività di apicoltura con produzione di miele/pappa reale/propoli/polline/veleno/cera grezza; gli eventuali trattamenti di purificazione della cera grezza trovano autonoma classificazione alla 
voce 2161; l�eventuale produzione di idromele si classifica alla voce 1411 o 1413 in funzione della lavorazione svolta.
Per l�allevamento di bestiame suino gestito dai caseifici utilizzando i sottoprodotti delle proprie lavorazioni vedi sottogruppo 1420.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 1200 è rimasto invariato; è stato inserito un riferimento esplicito all�allevamento di animali.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo si articola in sei sottogruppi:
- 1410 relativo alla produzione di bevande;
- 1420 riguardante le attività di lavorazione del latte e di produzione dei formaggi, e la produzione e lavorazione di oli e grassi alimentari;
- 1440 cui afferiscono le attività di lavorazione del riso e la produzione di sfarinati, pane e prodotti da forno, pasta, gelati e pasticceria;
- 1450 relativo alla produzione di alimenti conservati;
- 1460 per la produzione e raffinazione degli zuccheri, per alcuni prodotti dolciari, e per prodotti vari (per esempio, lavorazione del caffè, del tè e della camomilla);
- 1480 per la produzione di alimenti e nutrienti destinati all�alimentazione animale.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 1400 è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo si articola in due voci:
- la 1411 relativa alla produzione di bevande alcoliche e analcoliche, birra e malto, liofilizzazione di bevande, estrazione e gassificazione di acque minerali;
- la 1413 riguardante la produzione di vini e altre bevande fermentate e non distillate esclusa la birra; la voce ricomprende anche la produzione degli aceti.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del sottogruppo 1410 è stata modificata esplicitando la lavorazione, in luogo dei prodotti (�Produzione di bevande� invece di �Bevande�) ma il 
contenuto è rimasto invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Si classifica a questa voce la produzione di:
- bevande analcoliche; bevande alcoliche e superalcoliche (formalmente denominate �spiritose� come, ad esempio, liquori, acquaviti, distillati), escluse quelle previste alla voce 1413;
- malto, e birra di ogni tipologia (per esempio, analcolica, leggera/light, speciale, doppio malto); l�eventuale produzione di lieviti prevista dalla voce si riferisce ai lieviti prodotti per le esigenze 
del proprio ciclo lavorativo; la produzione a sé stante di microorganismi destinati all�industria alimentare trova riferimento alla voce 1444;
- frutta sotto spirito e al liquore;
- alcol etilico ottenuto per fermentazione alcolica di biomasse agricole.
Si classificano altresì a questa voce:
- la liofilizzazione di bevande (escluse quelle previste in altri riferimenti di tariffa);
- la preparazione di formulati concentrati per la produzione di bevande analcoliche;
- l�estrazione e la gassificazione di acque minerali.
Per bevande analcoliche si intendono le bevande gassate e non gassate confezionate, preparate con acqua potabile o acqua minerale naturale contenenti uno o più dei seguenti prodotti:
a) succo di frutta;
b) infusi, estratti di frutta o di parti di piante commestibili o amaricanti o aromatizzanti;
c) essenze e aromi naturali;
d) zucchero;
e) acido citrico, acido tartarico;
f) altre sostanze comunque idonee all�alimentazione umana.
Ai fini della classificazione a questa voce, è caratterizzante il fatto che le bevande siano preparate con acqua potabile o acqua minerale naturale; l�eventuale contenuto di alcol etilico non deve 
essere superiore all�1 per cento in volume.
Per «bevande spiritose», si intendono le bevande alcoliche:
a) aventi un titolo alcolometrico minimo del 15 %;
b) prodotte:
  i) o direttamente:
    - mediante distillazione, in presenza o meno di aromi, di prodotti fermentati naturalmente, e/o
    - mediante macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcole etilico di origine agricola e/o distillati di origine agricola, e/o bevande spiritose ai sensi di legge, e/o
    - mediante aggiunta di aromi, zuccheri o altri prodotti edulcoranti consentiti dalla legge, e/o di altri prodotti agricoli e/o alimentari all�alcole etilico di origine agricola e/o a distillati di origine 
agricola e/o a bevande spiritose ai sensi di legge;
  ii) o mediante miscelazione di una bevanda spiritosa con una/uno o più:
    - altre bevande spiritose, e/o
    - alcole etilico di origine agricola o distillati di origine agricola, e/o
    - altre bevande alcoliche, e/o
    - bevande.
In particolare, un liquore è una bevanda spiritosa:
- ottenuta con alcole etilico di origine agricola o un distillato di origine agricola o una o più bevande spiritose o una miscela di tali prodotti, edulcorata ed addizionata di uno o più aromi, prodotti 
di origine agricola o prodotti alimentari;
- con un titolo alcolometrico volumico minimo di 15 % vol.
- avente un tenore minimo di zuccheri, espresso in zucchero invertito, definito per legge
- nella cui preparazione possono essere utilizzate sostanza aromatizzanti.
I liquori, in quanto si tratta di bevande spiritose e non di prodotti vitivinicoli, non vanno confusi con i vini liquorosi previsti dalla voce 1413.
Le acqueviti sono bevande spiritose ottenute per distillazione da materie prime vegetali o loro derivati, come ad esempio:
- l�acquavite di vino, che è ottenuta dalla distillazione di vino o di vino alcolizzato a meno di 86 % vol. o dalla ridistillazione di un distillato di vino a meno di 86 % vol.;
- l�acquavite di vinacce, ottenuta da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l�aggiunta di acqua;
- l�acquavite di frutta, ottenuta mediante fermentazione alcolica e distillazione di un frutto polposo o di un mosto di tale frutto, bacche o ortaggi, con o senza nocciolo, e successiva distillazione 
a meno di 86 % vol. cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti da materie prime distillate.
Tra le bevande spiritose figurano: rum, whisky, acquavite (di cereali, di vino, di sidro, di miele, di vinaccia, di frutta o residui di frutta, di uve secche), brandy, vodka, geist, gin, bevande 
spiritose all�anice, sambuca, mistrà, pastis, liquori, liquore all�uovo o a base di uova, creme liquorose, maraschino, nocino.

Trova classificazione nella voce la produzione di idromele ottenuto mediante aromatizzazione della miscela di soluzione di miele fermentata, in cui si realizza la fase di distillazione della 
soluzione di miele; in caso di mancata realizzazione della fase di distillazione si applica la voce 1413.
Si precisa che con la dizione �formulati concentrati� si intendono quei preparati, utilizzati nel settore delle bevande, che vengono prodotti a concentrazione maggiore rispetto a quella pronta per 
il consumo, in un luogo diverso da quello di preparazione del prodotto finale; ad esempio, nella produzione di alcune bevande gassate, il formulato concentrato viene semplicemente diluito con 
acqua e addizionato con anidride carbonica.
Per la produzione di succhi ottenuti da parti di vegetali (per esempio, succhi di frutta/verdura) e per i nettari di frutta vedi voce 1452.
Per la produzione a sé stante di infusi/estratti (ad esempio, oli essenziali, essenze) da vegetali si veda la voce 2112, eccetto che per la lavorazione delle radici di liquirizia per le quali si veda la 
voce 1460.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 1411 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alle voci 141100 e 141400, con esclusione della produzione di estratti ed essenze. 
Quest�ultima lavorazione che precedentemente era ricompresa nella stessa voce 141400 è ora invece prevista nella voce 2112.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce ricomprende:
- la produzione di vini, a partire dalla pigiatura dell�uva fino all�invecchiamento; si applica anche nel caso in cui il ciclo lavorativo sia limitato a singole operazioni (per esempio, solo 
invecchiamento o taglio/miscelazione);
- la produzione di vini liquorosi (per esempio, marsala) e di vini speciali/aromatizzati (per esempio, vermouth);
- la produzione di bevande aromatizzate a base di vino e di aperitivi a base di vino;
- la produzione di aceti, con ciò intendendosi i prodotti ottenuti dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici/zuccherini di origine agricola;
- la produzione di bevande fermentate non distillate ottenute a partire da biomasse agricole (per esempio, sidro, idromele, sakè); per la produzione di birra vedi voce 1411.
L�idromele cui si riferisce la voce riguarda il prodotto ottenuto mediante aromatizzazione della miscela di soluzione di miele fermentata, in cui non si realizza la fase di distillazione della 
soluzione di miele; in caso di realizzazione della fase di distillazione si applica la voce 1411, come per l�acquavite di miele.
Per vino si intende il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve.
I vini liquorosi, in quanto si tratta di prodotti vitivinicoli e non di bevande spiritose, non vanno confusi con i liquori previsti dalla voce 1411.
Per vino liquoroso si intende quel prodotto vitivinicolo ottenuto da:
- mosto di uve parzialmente fermentato,
- vino,
- una miscela dei prodotti suddetti, oppure
- mosto di uve o una miscela di questo prodotto con vino,
ed avente:
- un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15 % vol. e non superiore a 22 % vol.;
- un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol., con le eccezioni previste dalle norme in materia;
- un titolo alcolometrico naturale iniziale non inferiore a 12 % vol., con le eccezioni previste dalle norme in materia.
Per l�imbottigliamento/confezionamento a sé stante vedi gruppo 1500.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 1413 è stata perfezionata la declaratoria come di seguito riportato:
- è stata sostituita la dicitura �a sé stanti� con �limitatamente a singole operazioni�;
- è stato spostato tra i vini aromatizzati il riferimento al vermouth, precedentemente riportato come esempio di vini liquorosi;
- è stato aggiunto il riferimento al marsala, come esempio di vino liquoroso;
- è stato ricondotto il sidro come esempio di bevande fermentate e non distillate, unitamente all�idromele e al sakè;
- è stato aggiunto un rimando esplicito per la birra (in quanto trattasi di bevanda fermentata e non distillata) alla voce 1411.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce comprende le attività di:
- lavorazione del latte (per esempio, vaccino, caprino) per l�ottenimento delle sue varie tipologie (per esempio, in polvere/disidratato, condensato, fermentato, pastorizzato, micro/ultrafiltrato, 
delattosato, umanizzato, aromatizzato, additivato/arricchito con vitamine e/o sali minerali);
- produzione dei derivati alimentari del latte (per esempio, panna, burro, yogurt);
- produzione di prodotti alimentari a base di latte e suoi derivati.
La voce si applica inoltre:
- ai caseifici (produzione di formaggi, latticini e prodotti caseari in genere, inclusi i formaggi fusi); compreso l�eventuale allevamento di bestiame suino utilizzando i sottoprodotti della 
lavorazione;
- alla produzione e lavorazione di oli alimentari;
- alla produzione e lavorazione di grassi alimentari (esclusi i grassi suini per i quali v. voce 1451).
Alcuni esempi di produzioni/lavorazioni di oli e grassi che rientrano nell�ambito della voce sono i seguenti:
- frangitura e spremitura delle olive, comprese le eventuali fasi di purificazione, filtrazione, brillantatura e imbottigliamento;
- produzione di olio di oliva tramite taglio/miscelazione di oli di oliva di varia provenienza;
- estrazione e raffinazione degli oli di semi e di sansa;
- operazioni di miscelazione, taglio, purificazione, filtrazione e brillantatura degli oli, anche svolte singolarmente.
- produzione di margarine (per idrogenazione di oli di varia provenienza) nonché produzione di altri grassi di origine vegetale;
- produzione di miscele di oli e grassi animali/vegetali;
- produzione di surrogati vegetali della panna a base di oli/grassi vegetali (cosiddetta �panna� vegetale). Compreso l�eventuale imbottigliamento/confezionamento finale dei prodotti; per 
l�imbottigliamento/confezionamento svolto a sé stante fare riferimento al gruppo 1500.
Si precisa che col termine:
- �grassi� si intendono merceologicamente le miscele di lipidi che si trovano allo stato solido a temperatura
ambiente;
- col termine �oli� si intendono merceologicamente le miscele di lipidi che si trovano allo stato liquido a temperatura ambiente.
Per la produzione di bevande vegetali (a base di riso, soia, avena, mandorle, ecc.), v. voce 1411.
Per l�estrazione e la lavorazione di oli e grassi industriali destinati all�impiego non alimentare, v. Voce 2111.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella declaratoria del sottogruppo 1420 è stato eliminato il riferimento al latte acidificato in quanto si tratta di un tipo di latte fermentato, già menzionato nella stessa 
voce. 
Sono stati aggiunti alcuni esempi di derivati del latte (panna, burro, yogurt).
È stato eliminato il riferimento alle �centrali del latte�.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo si articola nelle seguenti voci:
- 1443 relativa alle riserie, ai molini e ai pastifici;
- 1444 cui afferiscono la produzione di pane, prodotti da forno e pasticceria, la produzione di gelati e di microorganismi per l�industria alimentare;
- 1446 riguardante la produzione prevalentemente manuale di pasta fresca.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, alla declaratoria del sottogruppo 1440 è stato aggiunto il riferimento alla produzione di gelati e pasticceria, per effetto della riconduzione nella voce 1444 di tali 
lavorazioni precedentemente previste nella voce 146000. È stata esplicitata l�inclusione della vendita al minuto degli alimenti prodotti (prima esplicitata a livello di voci) e, se effettuata 
congiuntamente, di eventuali altri generi alimentari.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Compresa la vendita al minuto degli alimenti prodotti e di altri generi alimentari.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce ricomprende:
- l�attività delle riserie e la produzione di farina di riso;
- le lavorazioni svolte nei molini (produzione di farine/sfarinati e relative miscele a seguito di molitura di biomasse agricole);
- le lavorazioni svolte nei pastifici, compresa l�eventuale produzione di pasta fresca (per l�eventuale produzione di pasta fresca svolta nei panifici v. voce 1444, per la produzione 
prevalentemente manuale di pasta fresca v. voce 1446).

La semplice macinazione/frantumazione di biomasse vegetali non si qualifica come molitura. Si precisa che la molitura si caratterizza per essere una lavorazione articolata, consistente in fasi 
successive di selezione, rottura/macinazione dei chicchi, classificazione, confezionamento finale, con eventuali fasi intermedie, ad esempio di rimacinazione, semolatura, finitura; in questo 
processo il confezionamento rappresenta solo la fase terminale di un processo articolato in più fasi, del quale costituisce una porzione limitata.
Diversamente, la macinazione/frantumazione di biomasse vegetali, finalizzata alla grossolana riduzione dimensionale (p.e. per ottenere granella di nocciole, scaglie/lamelle di mandorle), si 
configura come fase preliminare all�attività di confezionamento e imballaggio di prodotti alimentari, e trova quindi riferimento al gruppo 1500.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 1443 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alle voci:
- 144100 (riserie; produzione di farina di riso);
- 144200 (molini con trasporto meccanico della macinazione. Pastifici a lavorazione meccanica non automatica);
- 144300(molini automatici con trasporto pneumatico nella macinazione. Pastifici a lavorazione meccanica prevalentemente automatica).

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Compresa la vendita al minuto degli alimenti prodotti e di altri generi alimentari.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono ricomprese nella voce:
- la produzione del pane, dei prodotti della panificazione e dei prodotti da forno (per esempio, nelle imprese artigiane, panifici, ecc.);
- la produzione di prodotti di pasticceria (per esempio, nelle imprese artigiane, laboratori di pasticceria con eventuale annesso punto vendita, pasticcerie).
Tipici prodotti la cui produzione è ricompresa nella voce sono per esempio, pane comune e speciale, grissini,
pizze, focacce, gallette, cracker, fette biscottate, pan biscotto, panettoni, panforti, colomba, pandoro, biscotti e prodotti biscottati, pasticcini e pasticceria in genere, torte pronte, merendine.
Sono comprese le eventuali attività di produzione di pasta fresca; per l�attività di produzione di pasta fresca non effettuata congiuntamente alle attività di cui sopra fare riferimento a seconda 
dei casi alle voci 1443 e 1446.

Si precisa che l�attività dei laboratori di pasticceria con eventuale annesso punto vendita e delle pasticcerie di cui alla voce, si caratterizza per una ampia varietà di prodotti, che oltre a quelli 
indicati può prevedere: produzione di cioccolato e prodotti a base di cioccolato, torrone, croccanti, pralinati, vegetali canditi, ecc.. 
Nel caso delle pasticcerie, una configurazione dell�attività che preveda un proprio laboratorio di produzione, macchina/e per caffè espresso/cappuccini, banconi per la vendita, espositori dei 
prodotti offerti, con somministrazione non solo della pasticceria prodotta ma anche, ad esempio, di caffè, alcolici e bevande calde, come cioccolata, te, tisane, ecc., va ricondotta all�unica voce 
1444.
È inoltre riconducibile alla voce 1444 la sola vendita (senza somministrazione) da parte delle pasticcerie, di prodotti alimentari quali panini farciti, tramezzini, toast, insalate di pasta/riso; 
diversamente, la preparazione per la somministrazione di questi stessi alimenti da parte della pasticceria, si qualifica come ristorazione e trova classificazione alla voce 0211; ciò a maggior 
ragione in presenza di una offerta di veri e propri servizi di ristorazione come p.e. mense, tavole calde, self-service, ecc..

Nel caso dei panifici con più punti vendita, considerando che il sottogruppo 1440 ricomprende espressamente la vendita al minuto degli alimenti prodotti e di altri generi alimentari, si applica la 
voce di tariffa 1444 se la produzione con eventuale vendita del pane prodotto è da considerare come un complesso unitario, ad esempio nel caso in cui la vendita e la produzione siano svolte 
nello stesso locale o in locali adiacenti/contigui (forno al piano interrato e un punto vendita al piano terra, forno nel retro del punto vendita); diversamente, in tutte le circostanze nelle quali il 
panificio e il luogo in cui viene effettuata la vendita non sono tra loro adiacenti/contigui, essi non costituiscono un insieme unitario, ma l�attività di vendita va considerata �a sé stante� rispetto 
alla produzione del pane, e quindi suscettibile di autonoma classificazione; pertanto al panificio andrà assegnata la voce 1444 e al punto vendita una tra le due voci 0116/0111 (a seconda che 
si faccia uso o meno di attrezzature motorizzate per la movimentazione delle merci).

Sono inoltre ricomprese nella voce:
- la produzione di gelati (per esempio, nelle attività produttive, laboratori di gelateria con eventuale annesso punto vendita, gelaterie);
- la produzione di microorganismi per l�industria alimentare. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 1444, oltre alla produzione del pane già precedentemente prevista alla voce 144400, sono state ricondotte alcune lavorazioni dolciarie (compresa la 
produzione dei gelati) e di pasticceria precedentemente previste alla voce 146000.

La vendita al minuto dei prodotti di pasticceria continua ad essere ricompresa nella voce 1444, in linea con la precedente previsione della stessa voce 144400, ma non è riporta nella 
declaratoria in quanto esplicitata nel sottogruppo 1440 di riferimento. 
In considerazione dell�evoluzione tecnologica soprattutto nel settore della microbiologia industriale, il termine �Lieviterie� è stato riformulato in �Produzione di microorganismi per l�industria 
alimentare�. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Compresa la vendita al minuto degli alimenti prodotti e di altri generi alimentari.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce si applica alle attività di produzione artigianale di pasta fresca ripiena (tortelli, tortelloni, ravioli, agnolotti, ecc.), pasta fresca non ripiena (per esempio, tagliatelle, quadretti, spaghetti 
alla chitarra), pasta al torchio (per esempio, passatelli) e pasta farcita (per esempio, lasagne, cannelloni).
E� ammesso l�utilizzo di piccole attrezzature di lavoro quali impastatrici e sfogliatrici.

Condizione essenziale per l�applicabilità della voce alle specifiche produzioni, è che tutte le fasi di seguito individuate siano svolte esclusivamente a mano:
1) Produzione di pasta fresca ripiena
- il taglio della sfoglia per realizzare le singole parti da riempire;
- il dosaggio del ripieno;
- la formatura dei singoli pezzi.
Per la produzione di ravioli è ammesso l�uso di raviolatrici manuali.
2) Produzione di pasta fresca non ripiena
- il taglio della sfoglia (per esempio, dopo arrotolamento, come nel caso delle tagliatelle) o la formatura dalla sfoglia (per esempio, dopo stesura della sfoglia sulla �chitarra� e successiva 
applicazione della pressione col mattarello, come nel caso degli spaghetti).
3) Produzione di pasta fresca farcita
- il taglio della sfoglia;
- l�eventuale formatura dei singoli pezzi (per esempio, nel caso dei cannelloni);
- il dosaggio della farcia.
Le produzioni che non soddisfano le condizioni sopra indicate vanno classificate alla voce 1443.
Si precisa che la produzione di pasta fresca effettuata come fase preliminare alla sua:
- precottura con successiva vendita;
- cottura con successiva somministrazione in loco o per asporto, si qualifica come ristorazione, e va quindi riferita alla voce 0211.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 1446 di nuova istituzione ricomprende le piccole attività artigianali di produzione prevalentemente manuale di pasta fresca (tra cui le cosiddette �sfogline�), 
precedentemente riferibili alla voce 144200. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo si articola in due distinte voci:
- 1451 relativa alle attività dei salumifici e dei prosciuttifici, e delle attività per la lavorazione dei grassi suini;
- 1452 per le produzioni di alimenti conservati non previste da altri riferimenti del gruppo 1400.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 1450 è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce è relativa alle lavorazioni svolte nei salumifici/prosciuttifici e alla lavorazione dei grassi suini, anche limitatamente a singole operazioni, comprese:
- l�eventuale mattazione/macellazione dei capi svolta al fine di soddisfare le proprie esigenze produttive;
- l�eventuale lavorazione di trippa e budella.
Si precisa che tra le operazioni svolte è ricompresa la produzione di salumi che prevedono fasi di cottura (per esempio, prosciutto cotto, mortadella, fesa di tacchino arrosto, zampone, 
cotechino, wurstel).
La sola stagionatura dei salumi e dei prosciutti svolta a sé stante, in quanto si configura come un�attività di mera conservazione realizzata attraverso semplici fasi di movimentazione delle merci 
all�interno di ambienti controllati, trova invece riferimento nell�ambito del gruppo 1500.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 1451 è rimasto invariato. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Rientra nell�ambito di applicazione della voce la produzione di alimenti conservati, esclusi i prodotti e le lavorazioni specificamente previsti in altri riferimenti del gruppo 1400; è compreso il 
confezionamento in fusti, scatole, barattoli, bustine e simili.
Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di trattamenti che ove utilizzate con finalità di conservazione possono giustificare l�attribuzione della voce, sempre a condizione 
che i prodotti/lavorazioni non siano già previsti in altri riferimenti del gruppo 1400:
- conservazione sottolio, sottaceto; salagione in salamoia e sotto sale;
- congelamento/surgelamento, liofilizzazione (per la liofilizzazione di bevande v. voce 1411);
- essiccazione/essiccamento, precottura/cottura, pastorizzazione/sterilizzazione;
- microfiltrazione;
- trattamento con alte pressioni idrostatiche (pascalizzazione).
Esempi di prodotti ai quali può applicarsi la voce, una volta sottoposti a trattamenti di conservazione, sono i seguenti: carne (ad. es. carne in scatola), pesce (ad. es. tonno in scatola), uova 
(uova intere pastorizzate, tuorli o albumi pastorizzati), pomodori (pomodori pelati, passata di pomodoro) ed altre verdure/ortaggi (preparati sottolio, sottaceto, in salamoia: ad es. capperi 
sotto sale, funghi sottolio, cipolline sottaceto), marmellate/confetture, mostarda, succhi e nettari di frutta, frutta sciroppata (ad es. pesche sciroppate), condimenti e salse, aromi e spezie, 
patate fritte, pop corn, cornflakes.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria della voce 1452 è stata modificata e semplificata per evidenziare che la produzione di alimenti conservati avviene attraverso le 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 agli �Alimenti speciali� precedentemente previsti nella voce 147000.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce si riferisce a:
- processi di produzione e raffinazione degli zuccheri ottenuti da biomasse agricole (barbabietola e canna da zucchero); per la produzione di zuccheri ottenuti per sintesi chimica o per via 
enzimatica/microbiologica vedi le pertinenti voci del grande gruppo 2; per il confezionamento a sé stante degli zuccheri vedi gruppo 1500;
- produzione del cacao e dei suoi semilavorati (per esempio, pasta di cacao) a partire dalla materia prima; per la produzione di burro di cacao vedi sottogruppo 1420;
- lavorazione del cacao per la produzione del cioccolato;
- lavorazione del cioccolato per l�ottenimento dei suoi derivati (per esempio, cioccolato fondente, al latte, gianduia; in tavolette, cioccolatini, praline, dragèes, decorazioni, uova di cioccolato, 
fiori di cioccolato); per la produzione di liquori a base di cacao/cioccolato v. voce 1411;
- produzione di caramelle di ogni tipologia, sia dure che morbide (per esempio, gelatine, fondenti, pastiglie); inclusi i lecca lecca e le gomme da masticare;
- produzione di confetterie (compresa l�eventuale confezione per esempio, in forme floreali) e di frutta secca pralinata/caramellata;
- lavorazioni di canditura per la produzione di frutti canditi (per esempio, marroni), e in genere di prodotti vegetali e loro parti canditi (per esempio, zenzero candito, zucca candita, violette 
�candite�, petali di rosa �canditi�);
- lavorazioni di taglio/miscelazione/raffinazione del miele svolte dalle imprese artigiane; per la produzione del miele in apicoltura vedi gruppo 1200; per il confezionamento a sé stante del miele 
(esclusa ogni fase di taglio/miscelazione) vedi gruppo 1500;
- lavorazione industriale delle radici di liquirizia per la produzione dei suoi semilavorati (per esempio, polvere, pani, pasta) e di stecche di radici, nonché lavorazione dei semilavorati della 
liquirizia per la produzione di prodotti finiti a base di liquirizia comunque riferibili alla voce (per esempio, pasticche e caramelle alla liquirizia); per la produzione di liquori a base di liquirizia vedi 
voce 1411;
- preparazione di sciroppi (per esempio, sciroppo di menta, di lampone, di granatina, di mandorle, di orzata), ove con sciroppi si intendono le soluzioni acquose ad elevata concentrazione di 
zuccheri ottenute per semplice mescolamento di acqua e zuccheri con l�aggiunta di aromi/aromatizzanti/estratti vegetali oltre agli altri componenti consentiti dalla legge; per la produzione di 
prodotti aventi la denominazione commerciale di �sciroppo�, come ad esempio lo sciroppo di glucosio, lo sciroppo di zucchero invertito, lo sciroppo di maltitolo, ottenuti non per semplice 
miscelazione di acqua/zuccheri/aromi ma per effetto di trattamenti chimici (per esempio, idrolisi acida)/enzimatici/microbiologici, si rimanda alle pertinenti voci del grande gruppo 2; per la 
produzione di frutta sciroppata vedi voce 1452;
- lavorazione del caffè, nonché produzione di suoi surrogati (caffè d�orzo/malto, di segale e di cicoria, anche in miscele) e di prodotti a base di caffè/surrogati del caffè (per esempio, caffé 
solubile, estratti/concentrati di caffè); per la produzione di liquori a base di caffè vedi voce 1411;
- lavorazione del tè, della camomilla e di altre erbe e fiori destinati alla preparazione di infusi o estratti;
- attività di preparazione, miscelazione e confezionamento di prodotti vegetali destinati alle erboristerie.
Per analogia coi cicli produttivi indicati, è ricompresa nella voce la produzione svolta a sé stante di torrone/croccanti/pralinati (per esempio, nei torronifici).
Per l�attività delle pasticcerie e dei laboratori di pasticceria v. voce 1444.

Per la produzione di bevande pronte (bibite analcoliche, ecc.) a base di caffè e suoi surrogati, di tè, camomilla e altri prodotti vegetali, vedi voce 1411.

Riguardo agli �additivi per bevande ed altri alimenti�, si precisa che la voce si riferisce al confezionamento di quelle sostanze, e di quei preparati/miscele ottenuti per miscelazione di due o più 
sostanze, destinati ad essere utilizzati per la preparazione di bevande/alimenti/prodotti dolciari, sia da utilizzatori professionali che dai consumatori finali, talvolta con l�aggiunta di altri 
componenti quali acqua o latte e generalmente dopo essere stati sottoposti a trattamenti termici.
Tali sostanze/preparati non costituiscono di per sé alimenti pronti per il consumo, e alcuni tipici esempi sono i seguenti:
- basi/neutri/stabilizzanti per gelati/semifreddi/mousse, preparati per panne cotte/creme/cioccolata calda;
- paste aromatizzanti;
- preparati per bevande frizzanti/effervescenti (a base di miscele di zucchero, bicarbonato di sodio/potassio, citrato di sodio, acido malico/citrico).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 1460 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste nel sottogruppo 147000 (lavorazione del caffè, del tè, della camomilla, ecc.), ad 
esclusione delle attività di produzione di semilavorati per l�industria alimentare (alimenti speciali) che invece sono ora previste nella voce 1452. Le produzioni di pasticceria e alcune produzioni 
dolciarie, precedentemente previste alla voce 146000, sono ora riferibili alla voce 1444.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Afferiscono a questo sottogruppo le produzioni di:
- alimenti/nutrienti destinati all�alimentazione degli animali (per esempio, mangimi, foraggi, integrativi zootecnici, derivati di biomasse, alimenti secchi/umidi per gli animali di 
affezione/compagnia);
- farine di pesce, carne e sangue.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 1480 è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono classificate a questo gruppo:
- le attività a sé stanti di magazzinaggio per la stagionatura di prodotti caseari, salumi e prosciutti;
- le attività a sé stanti di magazzinaggio per la conservazione/maturazione dei prodotti ortofrutticoli;
- le attività a sé stanti di solo imbottigliamento degli oli di oliva, comprensive di eventuali fasi di filtrazione/decantazione/centrifugazione necessarie per purificare l�olio da eventuali materiali in 
sospensione; escluso il taglio/miscelazione degli oli di oliva per il quale vedi sottogruppo 1420;
- le attività a sé stanti di confezionamento/imballaggio di prodotti alimentari (comprese le eventuali fasi preliminari di selezione/cernita, lavaggio, sezionamento / riduzione dimensionale / 
macinazione / frantumazione). 
Gli unici trattamenti di conservazione ammessi sono il confezionamento in atmosfere protettive/modificate/sottovuoto; per altri eventuali trattamenti di conservazione, per esempio, per 
l�essiccazione, fare riferimento alla voce 1452.
Sono classificati al gruppo 1500 per esempio, le attività a sé stanti di confezionamento e imballaggio di:
- prodotti ortofrutticoli;
- frutta secca/essiccata/disidratata/candita (per esempio, mandorle, pistacchi, arachidi, uvetta, noci, fichi, datteri, e relativi mix; già essiccati, disidratati, canditi);
- granelle e relativi mix (per esempio, di mandorle, di nocciole, di pistacchi);
- cereali essiccati/soffiati (per esempio, fiocchi d�avena, riso soffiato);
- legumi secchi (già essiccati);
- zucchero;
- insalate al taglio e macedonie di frutta;
- salumi e formaggi, anche previo porzionamento (per esempio salumi affettati).

Si precisa che la locuzione �sezionamento� utilizzata nella declaratoria del gruppo si riferisce unicamente alle eventuali operazioni di riduzione dimensionale, e non riguarda l�attività dei 
laboratori di sezionamento per la lavorazione delle carni, per i quali occorre invece riferirsi al gruppo 1200.
L�attività di cui al gruppo 1500 comprende l�eventuale gestione degli impianti frigoriferi svolta congiuntamente al magazzinaggio.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stato istituito il nuovo gruppo 1500 per differenziare le attività di conservazione, imballaggio e confezionamento di prodotti alimentari, ivi comprese, dalle attività 
dei magazzini per la custodia, conservazione e confezionamento di merci varie, di cui al gruppo 9300, in quanto caratterizzate da un diverso ciclo produttivo.
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.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 2 si articola in tre gruppi:
- il 2100 relativo alle lavorazioni di sostanze chimiche, materie plastiche e gomma;
- il 2200 relativo alle lavorazioni di carta e poligrafia;
- il 2300 relativo al confezionamento di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e cosmetici.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, dal grande gruppo 2 alcune lavorazioni sono state spostate in altri grandi gruppi, recependo l�evoluzione delle moderne tecniche di produzione. In particolare, i 
laboratori fotografici, di riproduzione e i lavori di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche (prima riferiti alla voce 223300) sono stati ricompresi nel grande gruppo 0, trattandosi ormai di 
servizi svolti con tecnologie per lo più digitali; la lavorazione di pelli e cuoio (prima riferita al sottogruppo 230000) è stata inserita nell�ambito del grande gruppo 8. 
Analogamente, nel grande gruppo sono stati inseriti espliciti riferimenti ad attività di produzione emergenti come quella delle salviettine umide.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo si riferisce alle lavorazioni di sostanze chimiche, delle materie plastiche e della gomma.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 2100 è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo è suddiviso in tre ambiti, il primo relativo alla produzione e lavorazione di prodotti chimici, farmaceutici, cosmetici e detergenti ottenuti mediante diversi processi quali sintesi, 
trasformazione chimica, microbiologica ed enzimatica, miscelazione, formulazione, purificazione, omogeneizzazione, ecc..
Il secondo riguarda la lavorazione di oli e grassi industriali, animali e vegetali, la produzione di concimi, fertilizzanti, agrofarmaci, pesticidi e prodotti fitosanitari.
Infine è da ricondurre al sottogruppo il trattamento e recupero di prodotti chimici.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 2110 è stato modificato in modo da rappresentare unitariamente i processi produttivi che prevedono, come fase caratterizzante, la sintesi, la 
trasformazione chimica, microbiologica o enzimatica, la miscelazione, la formulazione, ecc..
Sono stati inoltre ricondotti nel sottogruppo 2110 il sottogruppo 215000 e alcune lavorazioni precedentemente previste nel sottogruppo 218000.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

In questa voce sono comprese tutte le produzioni di prodotti chimici organici e inorganici non espressamente previste altrove.
Sono anche da riferire a questa voce i cicli produttivi di agenti chimici caratterizzati da prevalenti fasi di distillazione quali ad esempio la produzione di alcooli per distillazione (non per 
fermentazione) o la produzione di eteri, oli essenziali e resine.
Le produzioni di alcooli per fermentazione sono da riferire alla voce 1411.
Sono escluse dal campo di applicazione della voce le lavorazioni di estrazione da piante come ad esempio l�estrazione di oli essenziali e la produzione di essenze, profumi e miscugli di prodotti 
odoriferi riferibili alla voce 2112.
Sono riferibili a questa voce tutte le lavorazioni dei grassi ovvero sia la produzione per estrazione di oli e grassi industriali, animali e vegetali che la lavorazione di oli e grassi, per la produzione 
di lubrificanti vegetali, stearina, glicerina; sgrassamento di ossa; candele di sego, candele steariche, lumini, torce; oli e grassi speciali; ecc.
È inoltre qui riferita la produzione di saponi ottenuti per reazioni di saponificazione di oli, grassi ed acidi grassi.
La produzione di concimi, agrofarmaci, fitosanitari, fertilizzanti, fitoregolatori ad es pesticidi, insetticidi, fungicidi, antiparassitari, erbicidi è da riferire alla voce 2111. L�eventuale produzione di 
ammoniaca se impiegata come materia prima nei cicli produttivi è qui ricompresa.
La produzione di ammoniaca con processi di tipo elettrochimico a sé stante va riferita al sottogruppo 2170. Sono riferiti alla voce 2111 anche il trattamento e il recupero di prodotti chimici (per 
esempio, la rigenerazione di carboni attivi) quando effettuati a sé stante.
Infine sono inquadrate in questa voce la produzione di esplosivi e la produzione di fiammiferi.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 2111, oltre alle lavorazioni già qui riferite, sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alla voce 215000 �oli e grassi industriali, animali e 
vegetali, concimi, prodotti fitosanitari� e la sola produzione di �Fiammiferi� prima prevista nella voce 218400.
Le restanti lavorazioni precedentemente previste alla stessa voce 218400 sono state invece ricondotte nella voce 2112.
Nella declaratoria è stata evidenziata l�attività di �trattamento e recupero di prodotti chimici� ed è stato eliminato il riferimento alla produzione di prodotti tossici e corrosivi.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

In questa voce sono comprese tutte le produzioni di preparati e prodotti della chimica farmaceutica nei tre diversi stadi principali di lavorazione ovvero principi attivi, intermedi e medicinali; 
inoltre è qui riferita la produzione di cosmetici. Per la produzione di cosmetici occorre precisare che sono da riferire a questa voce sia la produzione effettuata attraverso il ciclo tecnologico 
completo, compresa anche la produzione di materie prime cosmetiche, che la produzione di cosmetici mediante la mera formulazione di sostanze acquistate da terzi (ad esempio prodotti per la 
pelle, per vestibolo e cavità orale, per gli occhi, ecc.).; sono esclusi i prodotti ottenuti per reazioni di saponificazione di oli e grassi che vanno riferiti alla voce 2111.
Vanno qui riferite anche la produzione di preparati farmaceutici, per esempio, derivati del sangue, la lavorazione e produzione di estratti di ghiandole, vaccini, preparati omeopatici, ecc.
Inoltre trova riferimento a questa voce la produzione di prodotti sussidiari di uso medico e veterinario quali ad esempio suture preconfezionate, cerotti medicati ed è ricompresa la confezione a 
sé stante di cotone idrofilo, garze, bendaggi; non è qui riferibile la sola produzione dei tessili la quale trova corretto riferimento al grande gruppo 8.
È anche qui riferita la produzione di kit da banco per analisi chimico-cliniche di diagnostica, ad esempio test di gravidanza o test per il diabete, in quanto si tratta di prodotti complessi affini sia 
ai preparati farmaceutici sia ai prodotti sussidiari di uso medico e veterinario.
È riferita a questa voce la produzione di tensioattivi (ionici e non ionici), e la loro formulazione, anche se svolta a sé stante, con sostanze ausiliarie finalizzata alla produzione di detersivi o altri 
prodotti a base di tensioattivi. Pertanto sia la produzione del principio attivo che la sua formulazione rientrano nella voce.
I prodotti ottenuti per saponificazione dei grassi sono invece esclusi dal campo di applicazione della voce in quanto da riferire alla voce 2111. 
Anche le preparazioni erboristiche, le lavorazioni di estrazione da piante come ad esempio l�estrazione di oli essenziali e la produzione di essenze, profumi e miscugli di prodotti odoriferi non 
per distillazione, sono riferite a questa voce. La voce ricomprende le eventuali attività di lavorazione delle piante quali la raccolta e la lavorazione di foglie, fiori e frutta.
Sono escluse dal campo di applicazione della voce le produzioni per estrazione espressamente previste al Grande gruppo 1 (ad esempio liquirizia, caffè, camomilla, ecc.).
Il confezionamento dei prodotti è compreso nelle lavorazioni, diversamente il confezionamento a sé stante di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e cosmetici, per esempio, inscatolamento di 
flaconi, di bustine, di blister, inserimento del foglietto illustrativo, etichettatura, incluso l�imbottigliamento e comprese le eventuali fasi di conservazione e confezionamento primario va riferito al 
gruppo 2300.
Sono inoltre riferibili a questa voce la produzione di appretti quali amido, fecola, glucosio, destrina ed affini e la produzione di prodotti aventi la denominazione commerciale di �sciroppo�, come 
ad esempio lo sciroppo di glucosio, lo sciroppo di zucchero invertito, lo sciroppo di maltitolo, ottenuti non per semplice miscelazione di acqua/zuccheri/aromi ma tramite trattamenti chimici (p.e 
idrolisi acida)/enzimatici/microbiologici.
Anche le produzioni di citrato di calcio (compresa l�eventuale estrazione di essenze di agrumi e la raccolta dei frutti), cremore di tartaro, acido tartarico e tartrati in genere trovano corretto 
riferimento nella voce. Si riferiscono a questa voce le produzioni di sodio, potassio, calcio, bario, magnesio, litio e rispettivi composti prodotti sia attraverso processi elettrochimici che con altri 
metodi di produzione.
Inoltre è qui riferita la produzione di addensanti per la stampa dei tessuti.
Ancora è riferita a questa voce la produzione di articoli in TNT (tessuto non tessuto) e simili per la cura della persona, degli ambienti e degli animali arricchiti o umidificati con soluzioni 
detergenti, cosmetiche e la produzione di pannolini, assorbenti igienici e simili. La produzione dei tessili (TNT) è invece da riferirsi al sottogruppo 8130.
Se le lavorazioni effettuate sul TNT consistono esclusivamente nel taglio e confezionamento dei foglietti già arricchiti, il corretto riferimento è al sottogruppo 2220 in quanto la lavorazione è 
tipica dei lavori di cartotecnica.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 2112, oltre alle lavorazioni già qui riferite, sono state ricondotte:
- le lavorazioni precedentemente previste alla voce 218400 �essenze e profumi senza distillazione; cosmetici; appretti, ecc.�, esclusa la produzione di �fiammiferi� riferibile alla voce 2111; 
- le lavorazioni precedentemente previste alla voce 218600 �tensioattivi ionici e non ionici�;
- la produzione di oli essenziali, precedentemente prevista alla voce 141400. Le altre lavorazioni prima previste nella stessa voce 141400 sono invece confluite nella voce 1411.
È stata inoltre introdotta nella voce 2112 la produzione delle salviettine umide, in precedenza classificato attraverso l�analisi tecnica delle lavorazioni.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 2130 si riferisce alla produzione di fuochi artificiali e all�allestimento e conduzione di spettacoli pirotecnici anche quando le due attività sono effettuate a sé stanti.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stato istituito il nuovo sottogruppo 2130 nel quale sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alla voce 057000.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo ricomprende le produzioni di coloranti, colori, vernici, concianti ed affini e la preparazione di superfici sensibili.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del sottogruppo 2160 è stata ampliata per esplicitare la preparazione di superfici sensibili.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce ricomprende tutti i pigmenti coloranti inorganici (ossidi di zinco, di cromo, di manganese, di ferro, solfuri di cadmio, ecc.) e organici naturali e di sintesi, compresi gli intermedi (naftoli, 
naftilammine, acidi naftalin-solfonici, nitroderivati aromatici, aldeidi, chetoni, ecc.).
È esclusa dal campo di applicazione della voce la produzione di coloranti inorganici nell�ambito della produzione di fondenti, vernici e smalti vetrosi (cosiddette �fritte�) che è da riferire al 
sottogruppo 7360 in quanto caratterizzata da tecnologie proprie dell�industria vetraria.
È invece qui ricompresa la produzione di coloranti organici naturali e prodotti per tinta e per concia di natura vegetale ad esempio ottenuti per macinazione ed estratti di legno, scorze, foglie, 
radici, galle, ecc. È da riferire a questa voce la produzione di cera vegetale ed animale (estrazione, fusione, imbiancamento, raffinazione, fabbricazione di candele, lumini, ecc.) e la produzione 
di lucidi e creme per oggetti, calzature, ecc.; prodotti a base di cera o sostanze alternative per il trattamento di pavimenti, mobili, carrozzerie, ecc. Sono da riferire a questa voce tutte le fasi di 
produzione di cera vegetale e animale (estrazione, fusione, imbiancamento, raffinazione) e la realizzazione di prodotti a base di cera per esempio, candele, lumini.
È esclusa la lavorazione delle cere minerali o sintetiche per le quali si rimanda alle voci specifiche. Inoltre è riferita a questa voce la produzione di lucidi, creme e di prodotti a base di cera o 
sostanze alternative per il trattamento, per esempio, di pelli, cuoi, pavimenti, mobili e carrozzerie.
Sono anche riferite a questa voce le produzioni di inchiostri, ceralacca, gomma arabica, colle alla caseina, colle organiche sintetiche, pasta per poligrafi e per rulli tipografici, capsule viscose.
È inoltre qui riferita la produzione di toner, mentre la rigenerazione toner e cartucce di inchiostro è da riferire alla voce 2166.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 2161, oltre alle lavorazioni già qui riferite, sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alla voce 216500 �cera vegetale ed animale; 
inchiostri; ceralacca; coloranti organici naturali ecc.�.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono qui ricomprese le produzioni di pitture e di vernici.
Esempi sono le pitture ad acqua, alla calce, alla colla, al silicato, emulsionate, all�olio, ecc. e le vernici oleoresinose e a solventi volatili; è qui ricompresa anche la produzione di vernici per 
rivestimenti murali a base di resine sintetiche e materiali litoidi, anche refrattarie.
Anche la produzione di premiscelati liquidi e in pasta, per edilizia quali intonaci, rasanti, malte e stucchi trova corretto riferimento in questa voce.
La produzione di calcio, cemento e gesso è da riferire al sottogruppo 7220 e quella di premiscelati in polvere al sottogruppo7250.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 2162 è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce è riferita alle lavorazioni di rigenerazione di toner e cartucce di inchiostro. La sostituzione delle loro parti usurate, ove necessario, è qui ricompresa. La produzione di toner resta 
riferibile alla voce 2161.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stata istituita la nuova voce 2166 per ricondurre ad una specifica previsione tariffaria i cicli produttivi aziendali di rigenerazione di toner e cartucce di inchiostro, 
prima riferiti rispettivamente al sottogruppo 651000 e al gruppo 930000 per analisi tecnica. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano corretto inquadramento nella voce la preparazione di superfici sensibili, ad esempio carta, lastre, pellicole fotocinematografiche e la produzione di supporti in acetil-cellulosa.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stata istituita la nuova voce 2167 in cui è stata ricondotta la preparazione di superfici sensibili precedentemente prevista nella voce 218700.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono ricompresi in questo sottogruppo tutti i prodotti ottenibili da lavorazioni elettrochimiche, ad esempio la produzione di gas compressi, quali idrogeno, ossigeno, cloro e fluoro, ecc.,   e 
quella di prodotti non gassosi ad esclusione delle produzioni di sodio, potassio, calcio, bario, magnesio, litio e rispettivi composti per le quali occorre riferirsi alla specifica voce 2112. Anche la 
compressione, liquefazione, dissoluzione, e imbombolamento di gas rientrano nel campo di applicazione della voce, ad esclusione delle medesime lavorazioni effettuate su gas derivati dalla 
raffinazione del petrolio e dalla petrolchimica per i quali v. voce 2111.
Anche la produzione e distillazione di aria liquida trova corretto inquadramento in questo sottogruppo, compresa l�eventuale successiva produzione di ammoniaca.
Sono qui riferite tutte le lavorazioni galvanotecniche quali la galvanostegia, la galvanoplastica di rivestimento e di formatura, l�anodizzazione, la metallocromia, la cromatazione, la lucidatura 
elettrolitica. Sono qui riferiti anche trattamenti superficiali effettuati per via elettrochimica.
Non sono riferibili a questo sottogruppo i processi chimici e chimico-fisici effettuati nell�ambito di lavorazioni metallurgiche che trovano corretto inquadramento al gruppo 6100 e 6200.
Occorre precisare che tra le diverse tecniche di rivestimento è compresa, ad esempio, anche la zincatura. Quest�ultima rientra nel campo di applicazione del sottogruppo 2170 solamente se 
viene effettuata per via elettrolitica. Viceversa la zincatura a freddo, effettuata con processo assimilabile alla verniciatura, trova corretto riferimento alla voce 6282, mentre la zincatura a caldo, 
effettuata per immersione, trova riferimento alla voce 6283.
Per le stesse ragioni sono escluse dal campo di applicazione della voce la fosfatazione che è un processo di deposizione di tipo non elettrochimico riferibile alla voce 6283 e la metallizzazione a 
proiezione attività da riferire alla voce 6291 in quanto tecnica affine alla saldatura.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 2170 è rimasto sostanzialmente invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo è dedicato ai cicli di lavorazione di rifiuti in materie plastiche e gomma destinati al riciclo, in particolare alla triturazione per la produzione di materie prime secondarie (MPS).
La fase di selezione/cernita delle frazioni merceologiche dedicata alla separazione delle materie plastiche e della gomma dal resto dei materiali è esclusa dal campo di applicazione della voce in 
quanto riferibile alla voce 0423 se si tratta di selezione/cernita di imballaggi o alla voce 0421 se si tratta di selezione/cernita effettuata nelle isole ecologiche o su RSU. Nella voce 2180 è però 
compresa la selezione dei materiali, ad esempio per colore o dimensioni, finalizzata alla successiva produzione di MPS.
La successiva lavorazione delle materie ottenute quali fiocchi, scaglie, granuli, ecc. va riferita alle specifiche voci.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 2180 di nuova istituzione esplicita i cicli relativi alla produzione di materie prime (c.d. seconde) riciclando manufatti in plastica e gomma.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo riguarda la produzione e lavorazione di resine sintetiche, materie plastiche e gomma.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 2190 è rimasto invariato. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

È da riferire a questa voce il ciclo integrale di produzione di polimeri sintetici ed artificiali, per esempio, termoindurenti e termoplastici; sono qui ricomprese anche le eventuali operazioni di 
preparazione successiva dei materiali plastici realizzati per miscelazione dei polimeri con altre sostanze ausiliarie per esempio, compoundizzazione; granulazione, miscelazione, additivazione di 
coloranti, di stabilizzanti, di plastificanti ecc..
Occorre però precisare che qualora le operazioni di preparazione dei materiali plastici a partire da polimeri vengano svolta a sé stante trovano corretto riferimento alla voce 2197 e non a 
questa voce.
È inoltre esclusa dal campo di applicazione della voce 9121 la produzione di intermedi, per la quale si rimanda ai riferimenti specifici.
Trovano qui corretto riferimento anche la produzione di tutti i tipi di elastomeri, la produzione di gomma sintetica e di lattici.
È correttamente riferita a questa voce la produzione di fibre tessili artificiali, cellulosiche e sintetiche e l�eventuale ricavo dei filati. Eventuali operazioni di finissaggio effettuate congiuntamente 
alla produzione vanno riferite a questa voce e non al grande gruppo 8. La produzione di fibre minerali è invece da riferire al sottogruppo 7360.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 2191 è rimasto sostanzialmente invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono riferite a questa voce la lavorazione della gomma greggia e la fabbricazione di articoli in gomma o prevalentemente in gomma naturale e sintetica. È qui ricompresa anche la fabbricazione 
dei semilavorati. La voce comprende inoltre la fabbricazione, rigenerazione e ricostruzione di pneumatici, il rivestimento di tessuti, cavi, corde e cordoni in gomma naturale e sintetica e la 
produzione e fabbricazione di articoli di ebanite, balata e guttaperca.
In tale voce va anche ricondotta la produzione dei tacchi in gomma sintetica o in altri tipi di elastomeri.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 2195 è rimasto sostanzialmente invariato. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono riferite a questa voce le lavorazioni di riparazione di articoli e semilavorati in gomma o prevalentemente in gomma naturale e sintetica ad esempio con tecniche di vulcanizzazione, 
ancorizzazione, ecc..
Sono inoltre qui riferiti i lavori specializzati da gommista, che prevedono fasi tipiche di lavorazione della gomma, compresa la relativa eventuale equilibratura e convergenza delle ruote dei 
veicoli. Diversamente, tali lavori effettuati nell�ambito delle attività di autoriparazione trovano corretto riferimento alla voce 6412.
Di conseguenza anche nel caso in cui lo smontaggio e il montaggio pneumatici (come ad esempio per il cambio di gomme da invernali ad estive e viceversa) e le eventuali conseguenti 
operazioni di equilibratura e convergenza vengano effettuati nell�ambito di un�attività di autoriparazione, tali attività sono considerate a tutti gli effetti attività di officina di autoriparazione e, 
pertanto, sono riconducibili alla voce 6412.  

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 2196 è rimasto sostanzialmente invariato; tuttavia, sono stati esplicitati i lavori da gommista già precedentemente riferiti a tale voce.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono riferite a questa voce 
- tutte le fasi di lavorazione e trasformazione di resine sintetiche, di materiali polimerici termoplastici e termoindurenti compresi i processi produttivi di materie plastiche effettuati per sola 
additivazione di sostanze ausiliarie a un polimero sintetico acquistato da terzi;
- la produzione di articoli finiti, di semilavorati o pezzi ottenuti con qualunque tecnologia di trasformazione, ad esempio estrusione, stampaggio ad iniezione, sinterizzazione, termoformatura, 
calandratura, polimerizzazione in blocco, polimerizzazione e schiumatura, ecc.;
- la produzione di laminati fenolici, ureici, ecc., o solamente alcune operazioni del ciclo di produzione di tali laminate;
- le lavorazioni di rivestimento con polimeri di manufatti in qualunque materiale, per esempio, tessuti, cavi, corde, cordoni, ad eccezione dei rivestimenti in gomma naturale e sintetica che sono 
esclusi e riferibili alla voce 2195;
- la produzione di schede, nastri, dischi magnetici e simili, si precisa che la produzione delle materie prime per la fabbricazione di  tali oggetti non è qui ricompresa in quanto da riferire alla 
voce 2191;
- la produzione di manufatti polimerici per spalmatura e coagulazione, ad esempio, tele, film di polimeri e le lavorazioni di impermeabilizzazione dei tessuti;
- le produzioni di manufatti in fibra di carbonio e in vetroresina;
- la produzione di manufatti con materiali compositi solamente se effettuata a sè stante, ad esempio, scocche e carrozzerie per veicoli, vasche, strutture coniche, ondulate, scafi per natanti, 
imbarcazioni e navi, tavole a vela, surf.
Si precisa che le aziende che effettuano la costruzione completa delle imbarcazioni ed altri mezzi di trasporto in materiali plastic trovano riferimento:
- alla voce 2197 per le sole fasi di costruzione degli scafi e di piccolo allestimento effettuato esclusivamente tramite assemblaggio di parti in plastica; l�allestimento effettuato utilizzando 
componenti in plastica e componenti in altri materiali trova invece corretto riferimento alla voce 6421;
- ai sottogruppi 6410, 6420 e 6430 per le fasi di allestimento dei mezzi di trasporto (allestimento motori,apparecchiature e strumenti, impianti di bordo, ecc.).
È esclusa dal campo di applicazione della voce la lavorazione di manufatti realizzati in sostanze artificiali lavorabili come il legno ad esempio per tornitura, intagliatura ecc. di cui alla voce 5221.
Per quanto concerne gli infissi:
- è da riferire a questa voce la realizzazione di infissi con profilati in materiale polimerico (PVC);
- non è compresa la posa in opera di tali prodotti che deve essere sempre riferita alla voce 3110. 
Diversamente, in caso di infissi realizzati con profilati accoppiati in legno e PVC si precisa che questi possono essere essenzialmente di due tipi: 
- con la parte strutturale e portante in legno e la parte in plastica posta all�esterno con funzioni protettive;
- con la parte strutturale in PVC e la parte in legno posta all�interno con funzioni essenzialmente estetiche. Tale  parte strutturale dell�infisso è quella nella quale è inserito il vetro ed alla quale 
sono fissate le cerniere ed i meccanismi di apertura e chiusura. La parte strutturale è quella soggetta a maggiori lavorazioni ed è quella che caratterizza il ciclo produttivo: se è in legno, le 
operazioni di taglio, fresatura, incastro e giunzioni sono svolte coi macchinari e le lavorazioni tipiche degli infissi in legno; se la parte strutturale è in PVC le operazioni di taglio, giunzione, 
fresatura e fissaggio degli accessori sono quelle tipiche degli infissi in PVC. La classificazione a tariffa di queste produzioni deve essere quindi fatta alla luce del processo produttivo e cioè se la 
parte strutturale è in legno la classificazione sarà alla voce 5213, se la parte strutturale è in PVC la classificazione sarà alla voce 2197. Nel primo caso la voce 5213 comprende l�eventuale posa 
in opera, nel secondo la voce 2197 non ricomprende la posa in opera che dovrà pertanto essere riferita alla voce 3110. 
L�eventuale realizzazione dei profilati sarà a due voci: 5213 per la parte in legno e 2197 per la parte in PVC.
La produzione di infissi con profilati in lega leggera- PVC trova invece esplicito riferimento alla voce 6215 ed è quindi a questa voce che il processo produttivo deve essere riferito. Questa voce 
comprende l�eventuale posa in opera di quanto realizzato.
L�eventuale produzione dei profilati deve essere classificata alla voce 6122 per la parte in lega leggera ed alla 2197 per la parte in PVC.
Per la produzione di infissi si veda inoltre la monografia sull�argomento.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000 alla voce 2197 non sono più riferibili a questa voce le lavorazioni relative alla costruzione di manufatti mediante mero assemblaggio di elementi in materiale 
polimerico, ricondotte ora nella voce di nuova istituzione 2199. 
Inoltre è stato precisato che la costruzione di scafi, scocche, vasche ed altri manufatti va riferita alla voce 2197 solo se effettuata a sé stante.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce si riferisce alla produzione di manufatti attraverso l�assemblaggio di elementi in materiali polimerici prodotti da terzi quando effettuata senza fasi tipiche della produzione  di materie 
plastiche, come ad esempio la polimerizzazione, l�estrusione, lo stampaggio, ecc..
La costruzione di manufatti prevista in altri riferimenti di tariffa è esclusa dal campo di applicazione della voce.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 2199 di nuova istituzione è stata ricondotta la costruzione di manufatti mediante mero assemblaggio di elementi in materiale polimerico precedentemente 
prevista alla 219700.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono da riferire a questo gruppo tutte le lavorazioni della carta e le diverse tecniche di stampa ad eccezione della stampa 3D che non è qui ricompresa in quanto non si tratta di una tecnica di 
stampa nel senso tradizionale del termine, ma di una tecnica di produzione che va pertanto di volta in volta classificata alla pertinente lavorazione.  

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 2200 è rimasto invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo si riferisce alle produzioni di carta, di cartoni e di altri materiali affini. Sono qui riferibili anche le produzioni di paste per la fabbricazione di carta e cartoni. Si rileva che sia la 
patinatura in macchina che la patinatura fuori macchina sono correttamente riferite a questo sottogruppo.
È qui anche riferita la produzione e lavorazione di cartapesta, cartonpietra, fibra vulcanizzata e simili e l�eventuale produzione di oggetti in tali materiali.
La riduzione di formati tramite taglio e/o fustellatura è qui riferita.
Sono qui ricomprese le attività di lavorazione della carta e del cartone, ovvero tutti i lavori di cartotecnica per esempio, produzione di contenitori, articoli di cartoleria, cartone ondulato, carta 
termica, carta autocopiante. Inoltre è correttamente inquadrata in questa voce la produzione di carte da gioco e la produzione di carte trattate, per esempio, incerate, oleate, pergamenate, 
gommate, zigrinate, impresse, plastificate, metallizzate, catramate, accoppiate, dipinte, da parati, patinate fuori macchina.
Sono ricomprese nel sottogruppo 2220 le eventuali fasi accessorie di stampa degli articoli.
Qualora le attività di stampa degli articoli, vengano effettuate a sé stanti, vanno riferite al sottogruppo 2230.
È qui riferita anche la produzione di nastri adesivi ed autoadesivi, di etichette anche se realizzati con supporti diversi dalla carta, consistenti nelle fasi di taglio, fustellatura, trattamento 
superficiale con adesivatura, plastificazione, ecc. del supporto (cartaceo o meno), comprese le eventuali fasi litotipografiche accessorie di stampa degli articoli; diversamente se la produzione di 
etichette, adesivi ecc. viene effettuata attraverso fasi di stampa della carta (in foglio) acquistata dalle cartiere o dei complessi autoadesivi (in bobina) acquistati dai produttori di materiali 
autoadesivi, occorre riferirsi al sottogruppo 2230, che comprende le attività delle tipografie in genere. Infatti in tali realtà produttive le lavorazioni di cartotecnica (taglio, ribobinatura, ecc.) 
risultano accessorie alla stampa e non sono suscettibili di classificazione autonoma al sottogruppo 2220.
La produzione delle paste adesive e dei supporti va invece inquadrata negli specifici riferimenti del sottogruppo 2190.
Sono ricomprese nella voce le operazioni di accoppiamento di film per imballaggi flessibili, mentre la produzione dei film non è qui ricompresa.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 2220 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste al sottogruppo 221000 �fabbricazione di carte e cartoni; cartapesta, ecc.� e alla 
voce 222100 �cartotecnica; carte trattate; nastri ecc.�.
Sono state esplicitate le operazioni di accoppiamento di film per imballaggi flessibili.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo è dedicato alle diverse tecniche di stampa ad eccezione della stampa 3D che, essendo una tecnica di produzione, va classificata alle pertinenti lavorazioni.
Sono qui riferite le attività delle tipografie con o senza impiego di macchine compositrici e le attività delle industrie poligrafiche in genere, per esempio, lavori di linotipia, flessografia, litografia, 
rotocalcografia, calcografia, serigrafia, zincografia.
Eventuali fasi accessorie all�attività di stampa che prevedono lavorazioni di cartotecnica sono qui ricomprese e non suscettibili di classificazione autonoma al sottogruppo 2220. Inoltre è qui 
correttamente inquadrata la stampa su supporti diversi dalla carta, ad esempio tessuti, se effettuata da tipografie, aziende di cartotecnica, cartolerie, ecc. Diversamente la stampa su tessuti 
effettuata da aziende specializzate nel finissaggio di fibre, filati, tessuti e articoli confezionati è da riferirsi al sottogruppo 8160 mentre la stampa su supporto non cartaceo effettuata nell�ambito 
di attività afferenti ad un laboratorio fotografico è da riferire al sottogruppo 0510.
Sono comprese nel campo di applicazione del sottogruppo 2230 le legatorie e rilegatorie di libri, registri e simili, i lavori di rigatura sono compresi così come i lavori di imbustamento e di 
etichettatura, per esempio, di libri e riviste.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 2230 sono state ricondotte le attività di �legatorie e rilegatorie di libri, registri ecc.� precedentemente previste alla voce 222200 e di �tipografia e 
poligrafia� previste alla voce 223100.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al gruppo è riferito il ciclo di confezionamento di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e cosmetici non prodotti in proprio dall�azienda, ad esempio inscatolamento di flaconi, di bustine, di 
blister, inserimento del foglietto illustrativo, etichettatura, ecc..
Sono compresi anche l�imbottigliamento e le eventuali fasi di conservazione e confezionamento primario.
Sono invece escluse simili operazioni espressamente previste in altri riferimenti tariffari.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel gruppo 2300 di nuova istituzione è stato ricondotto il ciclo di confezionamento di prodotti farmaceutici non prodotti in proprio dall�azienda, in precedenza riferibile 
al gruppo 930000 relativo alle attività dei magazzini.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 3 si riferisce al comparto delle costruzioni edili, idrauliche, stradali, delle linee di trasporto e di distribuzione, delle condotte, ai lavori di fondazione, di consolidamento e di 
prospezione per costruzioni e all�impiantistica. È suddiviso nei seguenti gruppi:
3100 - Costruzione, manutenzione, demolizione di edifici.
3200 - Costruzione, manutenzione, demolizione di opere idrauliche.
3300 - Movimento terra. Costruzione, manutenzione, demolizione stradale e ferroviaria.
3400 - Costruzione, manutenzione, demolizione di linee elettriche e di trasmissione dei segnali.
3500 - Consolidamenti e prospezioni.
3600 - Impiantistica civile e industriale.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel grande gruppo 3 sono stati ridotti i riferimenti tariffari per semplificare la classificazione delle attività svolte dalle aziende del settore edile. 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.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 3100 racchiude tutte le lavorazioni afferenti alle costruzioni edili, sia nelle sue fasi realizzative che nelle precedenti fasi preparatorie e nelle successive attività di manutenzione edile. 
Sono riferite a questo gruppo anche le attività di rimozione e bonifica dell�amianto nonché i lavori di montaggio e smontaggio dei ponteggi.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel gruppo 3100 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste ai sottogruppi 311000, 312000, 313000 e 314000 e 316000 ed è stato introdotto un 
nuovo riferimento specifico per i lavori di bonifica dall�amianto.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono inclusi, se effettuati dalla ditta che realizza le opere, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere mentre è esclusa la preparazione degli elementi realizzata al di fuori del 
cantiere.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 3110 rappresenta, come un unicum, i lavori edili. 
Indipendentemente dal materiale (muratura, calcestruzzo armato, legno, metallo, ecc.) e dalla modalità realizzativa (ad esempio a moduli, prefabbricata, tradizionale, 3D, ecc.), i lavori di 
costruzione, ristrutturazione, finitura, restauro o demolizione edile, anche effettuata attraverso l�uso di esplosivi, sono riferiti a questo sottogruppo.
In questa accezione, i lavori di movimento terra, di fondazione, di consolidamento, di impiantistica, di montaggio ponteggi che, se realizzati a sé stanti, trovano riferimento alle voci specifiche 
sono invece qui ricompresi se effettuati da chi realizza i lavori di costruzione. 
Trovano riferimento a questa voce anche i lavori di restauro delle facciate degli edifici compreso quello degli elementi architettonici se effettuato da chi effettua il lavoro generale. 
Per quanto riguarda il restauro artistico, a sé stante, dei monumenti, degli elementi architettonici, delle decorazioni pittoriche, ecc. occorrerà verificare le modalità lavorative messe in atto e 
riferirsi al sottogruppo 3110 per la parte realizzata in cantiere anche usufruendo di strutture e ponteggi non propri e alle voci delle lavorazioni effettuate (ad esempio 7262 per i materiali 
lapidei e simili) per la parte di attività svolta nei laboratori posti al di fuori del cantiere.
Appare opportuno precisare che ricadono in questa voce anche i lavori che prevedono sostanzialmente attività edili come la posa in opera di tende per esterni, elementi decorativi, ecc.. Non 
trovano invece riferimento a questa voce i lavori di decoibentazione, di rimozione, di bonifica dei materiali contenenti amianto per i quali occorre riferirsi al sottogruppo 3170 anche se effettuati 
dalla stessa ditta che effettua i lavori edili.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 3110 ricomprende le lavorazioni precedentemente previste nello stesso sottogruppo 311000 e nei sottogruppi 312000, 313000, 314000 e 316000; la 
declaratoria è stata semplificata essendo stati eliminati riferimenti duplici o scontati (ad es. opere in cemento e muratura, in legno, metalliche). È stato semplificato il riferimento all�ambito dei 
lavori di montaggio e smontaggio di opere provvisionali, nonché il termine lavaggi riferito agli interventi di trattamento e restauro delle superfici degli edifici per evitare sovrapposizioni con 
quanto previsto al grande gruppo 0 per le lavorazioni di pulizia.
È stato inserito un richiamo esplicito ai lavori di consolidamento strutturale.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono inclusi, se effettuati dalla ditta che realizza le opere, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere mentre è esclusa la preparazione degli elementi realizzata al di fuori del 
cantiere.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il riferimento è specifico per le ditte che effettuano, a sé stante, il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi edili (ponteggio a tubo-giunto, ponteggio fisso a telai prefabbricati, ponteggio a 
montanti e traversi prefabbricati, ponteggi mobili autosollevanti, ponteggi sospesi su funi ecc.) e ricomprende il loro trasporto, il magazzinaggio e la manutenzione. 
Non sono ricompresi nel sottogruppo i lavori di allestimento dei palchi e delle gradinate per spettacoli anche limitatamente alle sole operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture 
portanti per i quali ci si deve invece riferire al sottogruppo 0560. L�esercizio di piattaforme aeree va invece riferito alla voce 9122.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 3150 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono inclusi, se effettuati dalla ditta che realizza le opere, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere mentre è esclusa la preparazione degli elementi realizzata al di fuori del 
cantiere.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento a questo sottogruppo i lavori di decoibentazione e di bonifica di edifici, opere, manufatti, impianti contenenti amianto compresa la loro rimozione e il trasporto per lo 
smaltimento effettuati da chi effettua i lavori. In caso di rimozione o trasporto di materiali non degradati o non disperdenti fibre di amianto effettuati a sé stanti, queste attività andranno riferite 
alle rispettive voci. Il sottogruppo trova applicazione per le attività riportate anche se effettuate insieme o nell�ambito di lavori più complessivi riguardanti le opere.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 3170 è un nuovo riferimento classificativo per i lavori di decoibentazione e di bonifica di edifici, opere, manufatti, impianti contenenti amianto prima 
riferibili a voci del grande gruppo 3
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 3200 racchiude tutte le opere di difesa idraulica e idrogeologica del territorio realizzate quindi sia in ambito montano e vallivo che in aree pianeggianti e paludose. 
Al gruppo vanno riferiti anche i lavori per condutture e canalizzazione di fluidi nonché i lavori per le opere marittime o di acque interne e per gli impianti idroelettrici. 
Sono inclusi, se effettuati dalla ditta che realizza le opere, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere, i lavori di demolizione e ripristino dei tratti stradali interessati dal cantiere, i 
lavori di preparazione, consolidamento, drenaggio e disgaggio delle aree interessate dal cantiere mentre è esclusa la preparazione degli elementi realizzata al di fuori del cantiere. Sono riferiti a 
questo gruppo anche i lavori subacquei. 
Nel caso di realizzazione di �lavori di urbanizzazione� andranno riferite alle voci del gruppo 3200 solo le lavorazioni ad esso afferenti (fognature, condutture idriche, ecc.).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del gruppo 3200 è stata semplificata; è stata introdotta la declaratoria �opere di difesa idraulica e idrogeologica del territorio�.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono inclusi, se effettuati dalla ditta che realizza le opere, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere, i lavori di demolizione e ripristino dei tratti stradali interessati dal cantiere, i 
lavori di preparazione, consolidamento, drenaggio e disgaggio delle aree interessate dal cantiere mentre è esclusa la preparazione degli elementi realizzata al di fuori del cantiere.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento a questo sottogruppo i lavori di consolidamento e bonifica dei versanti (reti paramassi, ancoraggi, pareti chiodate, spritz-beton, ecc.), dei bacini ed alvei fluviali realizzati 
sia in ambito montano e vallivo che in aree pianeggianti e paludose (graticciate, fascinate, viminate, palafittate, briglie, chiuse, conche, argini, gabbioni, diversivi, ecc.), i canali ad uso irriguo e 
industriale, i canali in bacini marittimi, i laghi collinari artificiali. Sono ricompresi nel sottogruppo anche i lavori di installazione delle idrovore effettuati nell�ambito di realizzazione delle opere di 
bonifica. Sono esclusi i canali per acquedotti o fognature per i quali vedi sottogruppo 3230.
Trovano altresì riferimento a questo sottogruppo i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione delle opere per impianti idroelettrici comprese le centrali. Sono da riferire alla 
voce anche le singole fasi di realizzazione se a servizio dell�impianto, compresa, ad esempio, l�installazione dei macchinari effettuata dalla ditta che non ha realizzato la centrale. Non possono 
invece essere riferiti a questa voce i lavori di decoibentazione, di rimozione, di bonifica di manufatti o impianti contenenti amianto che trovano invece riferimento al sottogruppo 3170 anche nel 
caso siano realizzati da chi effettua altre fasi lavorative. Nel caso di realizzazione di costruzioni civili a servizio dell�impianto idroelettrico, questa potrà essere classificata al sottogruppo 3210 
solo se effettuata nell�ambito dei lavori generali per l�impianto, dovrà differentemente essere riferita al sottogruppo 3110 se effettuata a sé stante.
Trovano infine riferimento a questa voce i lavori per le opere marittime e per le acque interne quali, a titolo di esempio, quelle riportate nella declaratoria. Sono da ricomprendere nel 
sottogruppo anche i lavori accessori in muratura se effettuati dalla ditta che realizza i lavori sulle condutture o canalizzazioni. Nel caso di realizzazione di fari, fabbricati, magazzini, ecc. a 
servizio delle opere, questa potrà essere classificata al sottogruppo 3210 solo se effettuata nell�ambito dei lavori generali, dovrà differentemente essere riferita al sottogruppo 3110 se 
effettuata a sé stante.
In tutti i casi, i lavori di decoibentazione, di rimozione, di bonifica di edifici, opere, manufatti, impianti contenenti amianto vanno riferiti al sottogruppo 3170 anche nel caso siano realizzati da 
chi effettua altre fasi lavorative.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 3210 è sostanzialmente invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono inclusi, se effettuati dalla ditta che realizza le opere, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere, i lavori di demolizione e ripristino dei tratti stradali interessati dal cantiere, i 
lavori di preparazione, consolidamento, drenaggio e disgaggio delle aree interessate dal cantiere mentre è esclusa la preparazione degli elementi realizzata al di fuori del cantiere.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento a questo sottogruppo i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere, condotte e canali, anche organizzati in rete, di approvvigionamento, 
distribuzione e smaltimento di fluidi (acquedotti, fognature, oleodotti, gasdotti, pozzi, fosse perdenti, ecc.). Sono da riferire alla voce i lavori per la realizzazione degli impianti di depurazione e 
trattamento delle acque reflue. Sono da riferire al sottogruppo anche i lavori effettuati con il metodo �trenchless� o �no dig� o �senza scavo�. Infine, sono da riferire al sottogruppo anche i 
lavori accessori in muratura se effettuati dalla ditta che realizza i lavori sulle condutture o canalizzazioni. Non possono essere riferiti a questa voce i lavori di decoibentazione, di rimozione, di 
bonifica di edifici, opere, manufatti o impianti contenenti amianto che trovano invece riferimento al sottogruppo 3170 anche nel caso siano realizzati da chi effettua i lavori generali.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000 nel sottogruppo 3230 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste al sottogruppo 342000 e alle voci 323100, 323200, 323300 e 323400. 
È stato esplicitato il riferimento all�utilizzo di nuove tecnologie senza scavo. È stato modificato il richiamo agli impianti di irrigazione eliminando la declaratoria �a pioggia interrati� perché 
parziale rispetto all�insieme degli impianti. L�accorpamento risolve la frammentazione classificativa di lavorazioni svolte in ambito urbano o extraurbano.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 3300 racchiude tutte le lavorazioni riguardanti i movimenti di terra e la costruzione, manutenzione, demolizione delle opere stradali e ferroviarie. Sono inclusi, se effettuati dalla ditta 
che realizza le opere, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere, la realizzazione delle linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, le opere di fondazione mentre è 
esclusa la preparazione degli elementi realizzata al di fuori del cantiere. Non possono invece essere riferiti alle voci di questo gruppo i lavori di decoibentazione, di rimozione, di bonifica di 
edifici, opere, manufatti o impianti contenenti amianto che trovano invece riferimento al sottogruppo 3170 anche nel caso siano realizzati da chi effettua altre fasi lavorative. Nel caso di 
realizzazione di �lavori di urbanizzazione�, andranno riferite alle voci del gruppo 3300 solo le lavorazioni ad esso afferenti (sterri, strade, marciapiedi, ferrovie, ecc.).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 3300 è rimasto invariato. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento a questo sottogruppo i lavori di movimento di terra, effettuati a sé stanti, sia aventi uno scopo intrinseco (riassetto del terreno, sgombero di frane in terra o in neve, di 
valanghe, di depositi di ceneri vulcaniche, ecc.) sia quale fase propedeutica alla realizzazione di un�opera (preparazione di aree per discariche, per campi sportivi, per edilizia, ecc.). È 
importante sottolineare la ricorrenza della voce solo nel caso i lavori non siano eseguiti dalla ditta che realizza le successive opere, nel qual caso sono ricompresi nella relativa voce.
È incluso, se effettuato dalla ditta che effettua i lavori, l�approntamento e lo smantellamento del cantiere mentre è esclusa la preparazione degli elementi realizzata al di fuori del cantiere.
Nel caso di realizzazione di �lavori di urbanizzazione�, andranno ricondotte a questa voce solo le lavorazioni ad esso afferenti (sterri, ecc.).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 3310 è rimasto invariato; la declaratoria è stata modificata sottolineando l�effettuazione a sé stante dei lavori riconducibili a questo 
riferimento ed eliminando il riferimento ai parchi e ai giardini per non circoscrivere l�ambito di applicazione a questi soli casi; sono stati esplicitati alcuni esempi di riassetto o adattamento del 
terreno.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 3320 riguarda i lavori stradali e i piazzali in tutte le loro fasi, dalla realizzazione alla manutenzione, alla demolizione, in ambito urbano, extraurbano e aeroportuale.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 3320 è articolato nelle due sole voci 3321 e 3323 in luogo della precedente previsione alle voci 332100, 332200, 332300.

BOX NORMATIVO
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3321

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Il sottogruppo 3320 riguarda i lavori stradali e i piazzali in tutte le loro fasi, dalla realizzazione alla manutenzione, alla demolizione, in ambito urbano, extraurbano e aeroportuale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento a questa voce i lavori stradali riguardanti il corpo stradale e/o le opere d�arte stradali, i lavori sulla sovrastruttura e le opere minori anche se eseguiti singolarmente. 
Analogamente, sono qui ricompresi i lavori edili per fabbricati insistenti sul corpo stradale (case cantoniere, caselli autostradali, punti informativi, servizi igienici, ecc.) eseguiti nell�insieme dei 
lavori. Le attività di costruzione o manutenzione edile o impiantistica eseguite a sé stanti trovano invece riferimento alle voci specifiche. Trovano riferimento a questa voce i lavori di 
realizzazione e manutenzione di piste e piazzali aeroportuali,
di eliporti e di campi di aviazione comprese anche le sole fasi di rifacimento dello strato d�usura. Non possono essere riferiti a questa voce i lavori di costruzione o manutenzione dei fabbricati 
(stazioni, hangar, rimesse, ecc.) anche interni o a servizio degli aeroporti, eliporti e campi di aviazione per i quali occorre fare riferimento alle voci specifiche.
Sono inclusi, se effettuati dalla ditta che realizza le opere, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere, la realizzazione delle linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica 
mentre è esclusa la preparazione degli elementi realizzata al di fuori del cantiere. Non possono invece essere riferiti a questa voce i lavori di decoibentazione, di rimozione, di bonifica di edifici, 
opere, manufatti o impianti contenenti amianto che trovano invece riferimento al sottogruppo 3170 anche nel caso siano realizzati da chi effettua altre fasi lavorative. Nel caso di realizzazione 
di �lavori di urbanizzazione�, andranno riferite a questa voce solo le lavorazioni ad esso afferenti (strade, marciapiedi, ecc.).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 3321 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alla voce 332200, oltre alle lavorazioni già previste nella voce 332100.
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3323

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Il sottogruppo 3320 riguarda i lavori stradali e i piazzali in tutte le loro fasi, dalla realizzazione alla manutenzione, alla demolizione, in ambito urbano, extraurbano e aeroportuale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento a questa voce i piccoli lavori di manutenzione stradale quali, ad esempio, la copertura delle buche, la pulizia dei chiusini, la manutenzione della segnaletica, il rifacimento 
delle strisce pedonali, ecc.; sono da riferire a questa voce anche i lavori eseguiti per la sicurezza stradale quali, ad esempio, la rimozione della neve, lo spargimento del sale, la potatura della 
vegetazione, la manutenzione delle barriere stradali. Per la realizzazione in officina della segnaletica o delle barriere stradali bisogna riferirsi ai riferimenti specifici. Per la rimozione della neve 
effettuata da ditte di igiene urbana bisogna invece riferirsi alla voce 0421.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 3323 è invariato. 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.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento a questo sottogruppo i lavori riguardanti il corpo stradale, anche in trincea o in rilevato, la sovrastruttura e la manutenzione di linee di trasporto su guida (ferrovie, 
metropolitane, tranvie, funicolari, ecc.) e le opere d�arte connesse con la linea anche eseguite separatamente dai lavori sul corpo stradale ferroviario o tranviario. Trovano riferimento a questo 
sottogruppo anche i lavori riguardanti gli impianti e le opere per le linee di trasporto aeree su guida quali, ad esempio, quelli degli impianti di risalita (ovovie, seggiovie, teleferiche, ecc.).
Sono ricompresi nel sottogruppo anche i lavori edili per fabbricati insistenti sul corpo stradale ferroviario (case cantoniere, stazioni, caselli ferroviari, ecc.) eseguiti nell�insieme dei lavori 
generali. Le attività di costruzione o manutenzione edile o impiantistica eseguite a sé stanti trovano invece riferimento alle voci specifiche. Sono da riferire a questa voce anche i lavori di 
rimozione della neve se non effettuata da ditte di igiene urbana di cui alla voce 0421. Sono inclusi, se effettuati dalla ditta che realizza le opere, i lavori di approntamento e smantellamento del 
cantiere, la realizzazione delle linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica mentre è esclusa la preparazione degli elementi realizzata al di fuori del cantiere. Non possono invece 
essere riferiti a questo sottogruppo i lavori di decoibentazione, di rimozione, di bonifica di edifici, opere, manufatti o impianti contenenti amianto che trovano invece riferimento al sottogruppo 
3170 anche nel caso siano realizzati da chi effettua altre fasi lavorative. Nel caso di realizzazione di �lavori di urbanizzazione�, andranno riferite a questo sottogruppo solo le lavorazioni ad esso 
afferenti (ferrovie, tranvie, ecc.).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 3330 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 3400 racchiude tutte le lavorazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di linee elettriche e di trasmissione dei segnali, siano esse aeree o interrate o realizzate con 
il metodo �trenchless� o �no dig� o �senza scavo�. Sono inclusi, se effettuati dalla ditta che realizza le opere, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere mentre è esclusa la 
preparazione degli elementi realizzata al di fuori del cantiere. Sono da riferire alla voce anche i soli interventi di manutenzione o riparazione effettuati sulle lampade o sui corpi illuminanti.

Non possono essere riferiti a questo gruppo i lavori di decoibentazione, di rimozione, di bonifica di edifici, opere, manufatti o impianti contenenti amianto che trovano invece riferimento al 
sottogruppo 3170 anche nel caso siano realizzati da chi effettua i lavori generali. Nel caso di realizzazione di �lavori di urbanizzazione�, andranno riferite a questa voce solo le lavorazioni ad 
esso afferenti (linee elettriche, linee di illuminazione stradale, linee telefoniche, ecc.).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il gruppo 3400 diventa con tasso essendone stata modificata la struttura per effetto della soppressione dei sottogruppi 341000 e 342000.
Al gruppo 3400 sono state ricondotte le lavorazioni �Linee di trasporto e di distribuzione di energia elettrica ecc.� precedentemente previste al sottogruppo 341000, mentre le lavorazioni 
�Condotte urbane per gas e acqua ecc.� precedentemente previste al sottogruppo 342000 sono confluite nel sottogruppo 3230. 
È stato sostituito il termine, ormai desueto, di �linee telegrafiche e telefoniche urbane e interurbane� con �linee di trasmissione dei segnali� anche in coerenza con 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�.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 3500 racchiude tutte le lavorazioni, effettuate a sé stanti, riferite alle operazioni di consolidamento dei terreni interessati da opere di costruzione (fondazioni, trincee e rilevati stradali, 
ecc.) quali, ad esempio, palancolate, muri di sostegno, jet grouting, micropali, ecc. Sono inoltre qui riferite tutte le prospezioni svolte per ricerche scientifiche o per lo sfruttamento di siti di 
coltivazione e di giacimenti minerari sia in terraferma che in mare sia quelle propedeutiche alla realizzazione o manutenzione di un�opera (fabbricati, strade, ferrovie, ponti, gallerie, acquedotti, 
ecc.) condotte con macchine operatrici (sonde, trivelle, carotatrici, perforatrici, penetrometri, ecc.).. Sono inclusi, se effettuati dalla ditta stessa, i lavori di approntamento e smantellamento del 
cantiere, la manutenzione delle macchine e delle attrezzature, il prelievo di campioni di materiale e le relative analisi in sito e di laboratorio. Trovano riferimento al gruppo 3500 anche tutti i 
lavori in aria compressa. Rimangono invece escluse dall�applicazione del riferimento le prospezioni condotte senza macchine operatrici (georadar, prospezioni geoelettriche, misure 
inclinometriche, ecc.) da riferire alla voce 0620.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel gruppo 3500 sono state ricondotte le lavorazioni previste dalla voce 711000. Sono stati esplicitati i lavori per il consolidamento dei terreni. Sono state 
esplicitamente incluse le prove in sito oltre a quelle di laboratorio laddove svolte congiuntamente. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

COSTRUZIONI EDILI, IDRAULICHE, STRADALI, DI LINEE DI TRASPORTO E DI DISTRIBUZIONE, DI CONDOTTE, IMPIANTISTICA.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Gruppo 3600 riguarda i lavori di impiantistica civile e industriale e, pertanto, andranno riferite ad esso le ditte che svolgono lavori di installazione, manutenzione, rimozione intesa come la 
disinstallazione di macchinari e apparecchiature di ogni tipologia, impianti e parti di essi a servizio di stabilimenti industriali, edifici civili e commerciali, luoghi di culto, impianti sportivi ed ogni 
altro sito con qualsiasi destinazione d�uso. Si precisa che per la demolizione di macchinari e impianti non è generalmente possibile il riferimento al gruppo 3600, che è relativo al loro 
smontaggio e non alla demolizione per la quale è necessario riferirsi alla voce 6292.
Si tenga presente che:
- i lavori di decoibentazione di impianti contenenti amianto sono da riferire al sottogruppo 3170;
- se i lavori di installazione di impianti riguardano centrali e impianti idroelettrici il riferimento classificativo sarà al sottogruppo 3240, mentre se riguardano l'installazione di macchinari per 
idrovore ci si riferirà al sottogruppo 3210;
- accanto alla pulizia di stabilimenti, officine, opifici, installazioni e impianti industriali è stata prevista la lavorazione di sanificazione.
In linea con le precedenti istruzioni, per quanto riguarda la pulizia di apparecchiature semplici ed attrezzature di ufficio, si osserva che se si tratta di operazioni svolte all�interno di edifici adibiti 
a civile abitazione, ad esercizi commerciali, ad uso di ufficio anche se ubicati in stabilimenti industriali o in strutture di servizio, il riferimento tariffario è alla voce 0411, alla quale si rimanda per 
ulteriori dettagli. Se tali operazioni sono condotte all�interno di stabilimenti industriali il riferimento è al gruppo 3600.
I lavori di pulitura delle superfici degli edifici effettuati con tecniche come la sabbiatura e l�attacco chimico devono essere riferiti al sottogruppo 3110.
È bene precisare che i lavori d�installazione, manutenzione e rimozione di ascensori, montacarichi sono sempre da riferire al gruppo 3600 nel caso in cui la ditta costruttrice svolga i lavori di cui 
sopra e pertanto, in tale eventualità, ci si riferirà alla voce 6323 per la costruzione e riparazione in officina, mentre per i lavori d�installazione, manutenzione e rimozione eseguiti in opera si 
ricorrerà al gruppo 3600.
Per quanto concerne la preparazione degli elementi eseguita nelle officine, è bene precisare che alcune ditte operano, nell�ambito dei siti industriali e cantieristici, non solo sulle linee dei reparti 
produttivi, ma anche all�interno di officine attrezzate con macchine utensili fisse come torni, frese saldatrici ecc.; dette officine possono trovarsi anche in prossimità dei reparti produttivi, e in 
queste casistiche la classificazione seguirà i riferimenti specifici dei gruppi 6200, 6300 e 6500 sempreché la Tariffa non preveda diversamente.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il gruppo 3600 diventa con tasso per effetto della soppressione del sottogruppo 363000 le cui lavorazioni sono state qui ricondotte. 
Nella nuova declaratoria del gruppo 6300 è espressamente previsto il rinvio al grande gruppo 3 per i lavori di �installazione e montaggio in opera�; continua ad essere inclusa nel gruppo 6300 
la posa in opera, pur essendo stato eliminato il riferimento dalla corrispondente declaratoria.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente grande gruppo 4 deve essere utilizzato per classificare le aziende che eserciscono reti ed impianti. Per la costruzione dei medesimi si rimanda al grande gruppo 3.
Comprende il solo gruppo 4100 che contiene tutte le attività del grande gruppo di questa Gestione.
Tale unico gruppo riassume tutti i gruppi del grande gruppo 4 della gestione industria con il relativo aggiornamento della terminologia.
Si precisa che la manutenzione degli impianti, menzionata nella dizione generale del grande gruppo in esame, comprende solo le attività manutentive eseguite da aziende che provvedono 
anche all�esercizio degli impianti stessi.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del grande gruppo 4 è rimasto invariato. Anche se tale gruppo comprende attività perlopiù tipiche della gestione industria, è stato mantenuto in questo 
settore al fine di accogliere la popolazione residuale comunque qui classificata.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 4 comprende attività perlopiù tipiche della gestione industria. Per accogliere la popolazione comunque classificata in questa gestione, è stato mantenuto l�unico gruppo 4100.
Tale unico gruppo riassume tutti i gruppi del grande gruppo 4 della gestione industria con il relativo aggiornamento della terminologia.
Si precisa che la manutenzione degli impianti, menzionata nella dizione generale del grande gruppo in esame, comprende solo le attività manutentive eseguite da aziende che provvedono 
anche all�esercizio degli impianti stessi.
Il gruppo 4100 non comprende il magazzinaggio e la gestione delle merci conservate.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 4100 è rimasto invariato ad accezione dell�esercizio di impianti di produzione e distribuzione dell�energia elettrica e dell�esercizio di reti di 
telecomunicazione e radiocomunicazione.
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GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

5

GRUPPO SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo si articola in tre gruppi che sono:
- 5100 conservazione e prima lavorazione del legno;
- 5200 trasformazione meccanica del legname elaborato in manufatti in legno;
- 5300 materiali affini al legno.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel grande gruppo 5 si è operata una semplificazione dei riferimenti classificativi, accorpando lavorazioni caratterizzate da cicli produttivi similari e uso di analoghi 
macchinari.
È stata introdotta la nuova voce 5215 dedicata ai mobili imbottiti.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 417 di 826



GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

5

GRUPPO

5100

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

LEGNO E AFFINI.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 5100 si riferisce alla conservazione del legname, svolta con ogni tecnica chimico-fisica, ed inoltre riguarda tutte le lavorazioni manuali e meccaniche, eseguite sui tronchi provenienti 
dai luoghi di abbattimento, per ottenere i prodotti ivi descritti: tavolame, traverse, pannelli, trucioli, ecc..

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 5100 è invariato.
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GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

5

GRUPPO

5100

SOTTOGRUPPO

5110

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Conservazione e prima lavorazione del legno. Trasformazione dei tronchi in legname mercantile da costruzione, ad es. tavolame, traverse, stagionati, sfogliati, tranciati, pannelli. Per le 
lavorazioni di silvicoltura vedi grande gruppo 1.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 5110 riguarda le lavorazioni di conservazione del legname condotta con ogni tipo di tecnica e ogni lavorazione manuale e/o meccanica effettuata sui tronchi provenienti dai 
luoghi di abbattimento o raccolta. Sono escluse le lavorazioni sui luoghi di abbattimento, per le quali vedi gruppo 1100.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 5110 diventa con tasso per effetto della soppressione della voce 511100 le cui lavorazioni sono qui confluite; nella declaratoria è stata aggiunta la 
produzione di pali.
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GESTIONE

ARTIGIANATO
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5

GRUPPO

5100

SOTTOGRUPPO

5120

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Conservazione e prima lavorazione del legno.
Trasformazione dei tronchi in legname mercantile da costruzione, ad es. tavolame, traverse, stagionati, sfogliati, tranciati, pannelli. Per le lavorazioni di silvicoltura v. grande gruppo 1.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 5120 si riferisce alla trasformazione meccanica dei legnami per l�ottenimento dei prodotti ivi descritti o comunque ad essi assimilabili per lavorazione svolta.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo è sostanzialmente invariato; dalla declaratoria è stata eliminata la �pasta di legno� in quanto riconducibile al sottogruppo 5320.
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GESTIONE

ARTIGIANATO
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5

GRUPPO

5100

SOTTOGRUPPO

5120

VOCE

5121

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

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

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 5121 prevede tutte le produzioni di pannelli (tranciati, sfogliati e pannelli di fibre e trucioli agglomerati con leganti non minerali); sono anche compresi in questa voce i pannelli di nuova 
concezione come gli OSB (a particelle orientate) gli MDF (pannelli a media densità), HDF (pannelli ad alta densità), MEPAN (con doppio rivestimento in laminato) e i TILEWOOD (pannelli per 
rivestimenti esterni con effetto muratura).
Per la produzione di alcuni pannelli come il MEPAN, intervengono lavorazioni non appartenenti al ciclo lavorativo del legno (rivestimento in laminato), che comunque andranno sempre riferite 
alla voce 5121 se effettuate congiuntamente alla lavorazione principale mentre, se svolte a sé stanti, andranno riferite ai riferimenti specifici (nel caso dei laminati plastici e ureici vedi grande 
gruppo 2).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 5121 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alle voci 512100, 512200 e parte della 512300 (relativa a fabbricazione di pannelli di 
fibre e trucioli di legno). Le altre lavorazioni precedentemente previste alla stessa voce 512300 (produzione di truciolo, lana o farina di legno, punte di legno) continuano ad essere riferibili alla 
voce 5123.
Sono stati evidenziati, inoltre, alcuni tipi di pannelli come i nobilitati, gli impiallacciati e i tamburati precedentemente classificati alla voce 5121 per analisi tecnica delle lavorazioni.
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GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

5

GRUPPO

5100

SOTTOGRUPPO

5120

VOCE

5123

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

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

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 5123 vanno riferite le produzioni di truciolo, di lana, di farina di legno e degli altri prodotti ivi indicati; per produzione di truciolo vanno considerate quelle attività che, partendo anche 
dagli scarti di lavorazione, compiono su di esso altre lavorazioni come la vagliatura, la pulitura e il confezionamento.
A questo riferimento classificativo va ricondotta la produzione di pellet (cilindretti ottenuti pressando gli scarti di lavorazione del legno).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, alla voce 5123 continuano ad essere riferibili parte delle lavorazioni precedentemente previste alla stessa voce 512300 (produzione di truciolo, lana o farina di legno, 
punte di legno); mentre sono state ricondotte alla voce 5121 le lavorazioni di produzione di pannelli di fibre e trucioli di legno precedentemente previste alla stessa voce 512300.
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GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

5

GRUPPO

5200

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

LEGNO E AFFINI.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 5200 si riferisce alla trasformazione meccanica del legname per l�ottenimento di manufatti in legno, escludendo le lavorazioni di conservazione e prima lavorazione del legname.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il gruppo 5200 è rimasto invariato.
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GESTIONE

ARTIGIANATO
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5

GRUPPO

5200

SOTTOGRUPPO

5210

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Trasformazione meccanica del legname elaborato in manufatti in legno.
Escluse la conservazione e la prima lavorazione del legname, per le quali vedi gruppo 5100.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 5210 si riferisce alla costruzione di mobili e arredamenti, infissi e affini, mobili imbottiti, nonché alle lavorazioni svolte nelle falegnamerie, escludendo i lavori svolti a bordo nave 
di cui ai sottogruppi 5230 e 6420.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del sottogruppo 5210 è stata modificata esplicitando l�effettuazione dei lavori a bordo nave e i lavori di riparazione che prima figuravano solo nelle 
singole voci.
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ARTIGIANATO
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5

GRUPPO

5200

SOTTOGRUPPO

5210

VOCE

5212

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Costruzione di mobili, imballaggi, infissi e affini, compresi gli eventuali lavori di riparazione.
Falegnamerie.
Per i lavori a bordo nave vedi sottogruppi 5230 e 6420.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 5212 si riferisce alla costruzione di mobili, sedie e arredi; i mobili imbottiti invece sono da riferire alla voce 5215; alla voce 5212, sono anche ascrivibili le lavorazioni in legno scolpito, 
curvato, intarsiato e traforato, eseguite su manufatti di qualunque tipologia, come ad esempio biliardi, cofani, casse funebri e carrelli.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, dalla declaratoria della voce 5212 sono stati eliminati i mobili imbottiti che ora trovano riferimento nella nuova voce 5215. La riparazione non è più riportata nella 
voce, pur se continua ad esservi ricompresa, in quanto contemplata nel sottogruppo di riferimento.
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GRUPPO

5200

SOTTOGRUPPO

5210

VOCE

5213

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Costruzione di mobili, imballaggi, infissi e affini, compresi gli eventuali lavori di riparazione.
Falegnamerie.
Per i lavori a bordo nave v. sottogruppi 5230 e 6420.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 5213 andranno riferiti i lavori di costruzione di infissi e affini ad essi, come quelli riportati in es. nella declaratoria, compresi i lavori di posa in opera, mentre sono esclusi i lavori di 
sola posa in opera (effettuati da ditte che non costruiscono l�infisso) che andranno riferiti al sottogruppo 3110.Per quanto concerne la produzione di infissi in legno e plastica è il caso di 
precisare che qualora siano effettuate solo (o prevalentemente) le lavorazioni tipiche del legno per la produzione dell�infisso, anche l�eventuale produzione di infissi in plastica e legno va 
interamente riferita alla voce 5213.
Per quanto attiene alla produzione di infissi, si veda anche la specifica monografia.

È esclusa la costruzione delle porte blindate nel caso che la ditta costruisca o assembli la parte in metallo con quella in legno (si veda il grande gruppo 6), mentre si applica ancora la 5213 per 
la sola costruzione della parte in legno.
Detta voce è caratteristica anche della costruzione di imballaggi, gabbie, ecc., così come della produzione dei fusti dei mobili imbottiti eseguita a sé stante.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 5213 è rimasto invariato, con un�integrazione nell�elenco dei manufatti prodotti relativa a tettoie e gazebi, in precedenza classificati a questa 
voce per analisi tecnica. La riparazione non è più riportata nella voce, pur se continua ad esservi ricompresa, in quanto contemplata nel sottogruppo di riferimento.
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GRUPPO

5200

SOTTOGRUPPO

5210

VOCE

5214

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Costruzione di mobili, imballaggi, infissi e affini, compresi gli eventuali lavori di riparazione.
Falegnamerie.
Per i lavori a bordo nave vedi sottogruppi 5230 e 6420.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 5214 devono essere riferiti i lavori di finitura, svolti congiuntamente alle lavorazioni previste in questa voce, per non generare incertezze classificative con il sottogruppo 5240.
In questa gestione ci si riferisce ai laboratori di falegnameria, poiché più adatta ad esprimerne il contesto operativo.
Si fa riferimento alla voce 5214 laddove la molteplicità e la variabilità delle lavorazioni svolte renda impossibile ricondurre l�intera attività ad una o più specifiche voci di tariffa. 
Viceversa, quando sono presenti lavorazioni specifiche, dovranno essere applicate le voci corrispondenti alle singole lavorazioni: ad esempio, in caso di produzione di mobili e di infissi, 
dovranno essere applicate entrambe le voci 5212 e 5213.
Questa voce, oltre al restauro dei mobili in legno, interessa anche il restauro di dipinti su legno e tela, libri, pergamene, ecc., che venga attuato con modalità operative almeno in parte 
assimilabili a quelle del restauro ligneo.
Per il restauro e la manutenzione di qualsiasi elemento architettonico esterno o interno di edifici o altre costruzioni, (pavimenti, soffitti o controsoffitti, ecc.), si farà riferimento al sottogruppo 
3110; per il restauro di opere artistiche in materiali lapidei (statue, mosaici, lapidi, monumenti funerari, ecc.) si ricorrerà alla voce 7262.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, dalla voce 5214 è stato esplicitato il riferimento �eseguiti a sé stante�, per i lavori di riparazione di mobili e infissi in legno, per maggior chiarezza. 
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ARTIGIANATO
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GRUPPO

5200

SOTTOGRUPPO

5210

VOCE

5215

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Costruzione di mobili, imballaggi, infissi e affini, compresi gli eventuali lavori di riparazione.
Falegnamerie.
Per i lavori a bordo nave vedi sottogruppi 5230 e 6420.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 5215 prevede un riferimento univoco per le ditte che realizzano mobili imbottiti, includendo in detta voce anche l�assemblaggio dei meccanismi elettro-meccanici, ma escludendo la 
produzione degli stessi che andrà riferita al grande gruppo 6.
Le sole produzioni dei fusti e delle tappezzerie (imbottitura) andranno riferite agli specifici riferimenti classificativi.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stata istituita la nuova voce 5215 per la costruzione dei mobili imbottiti completamente rivestiti quali divani, poltrone, letti, ecc., precedentemente previsti alla voce 
521200.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 428 di 826



GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

5

GRUPPO

5200

SOTTOGRUPPO

5220

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Trasformazione meccanica del legname elaborato in manufatti in legno.
Escluse la conservazione e la prima lavorazione del legname, per le quali vedi gruppo 5100.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 5220 sono riferibili tutte le lavorazioni necessarie all�ottenimento di prodotti vari in legno.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stato aggiunto al sottogruppo 5220 il rimando ai sottogruppi 5230 e 6420 per i lavori svolti a bordo nave.
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ARTIGIANATO
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GRUPPO

5200

SOTTOGRUPPO

5220

VOCE

5221

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavori speciali in legno.
Per i lavori a bordo nave vedi sottogruppi 5230 e 6420.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 5221 sono riferibili una molteplicità di manufatti in legno, come elencati nella declaratoria della voce.
A questa voce andranno riferite anche le lavorazioni svolte su materiali, diversi dal legno, come la madreperla, l�osso, il corallo, ecc., al fine dell�ottenimento di oggettistica varia di decorazione 
e ornamento; sono escluse le lavorazioni per l�ottenimento della materia prima, per le quali vedi voci specifiche, e la produzione degli accessori per abbigliamento come bottoni, fibbie, cerniere 
e lampo (vedi sottogruppo 8240).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, sono state ricondotte nella voce 5221 le lavorazioni precedentemente previste alla stessa voce 522100, nonché alla voce 522500 per la produzione di oggetti ed 
articoli vari, artistici e decorativi e al sottogruppo 533000 per la produzione di oggetti torniti, intagliati, intarsiati, in sostanze naturali o artificiali lavorabili come il legno.
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GRUPPO

5200

SOTTOGRUPPO

5220

VOCE

5223

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavori speciali in legno.
Per i lavori a bordo nave vedi sottogruppi 5230 e 6420.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 5223 riguarda la costruzione e riparazione di strumenti musicali prevalentemente in legno, mentre per quelli in metallo vedi sottogruppo 6550, e per quelli elettronici vedi voce 6563.
Alla voce 5223 voce sono riferibili anche le produzioni di modelli per fonderia, e di modelli per uso sperimentale ed espositivo di vari manufatti come le macchine, i galleggianti e gli aeromobili.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 5223 è invariato. 
È stato aggiunto il rimando al sottogruppo 6550 per la produzione e la riparazione degli strumenti costituiti prevalentemente in materiale metallico.
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GRUPPO

5200

SOTTOGRUPPO

5230

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Trasformazione meccanica del legname elaborato in manufatti in legno.
Escluse la conservazione e la prima lavorazione del legname, per le quali vedi gruppo 5100.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 5230 si riferisce alle lavorazioni di costruzione, allestimento, riparazione, manutenzione e demolizione di una molteplicità di manufatti di cui all�elenco indicato in declaratoria.
Rientra in questo sottogruppo l�attività cantieristica indipendentemente dalla dimensione dello scafo. Sono quindi compresi navi da diporto con lunghezza superiore a 24 metri come anche 
mezzi non destinati al diporto.
Nell�ambito del sottogruppo 5230 il termine �prevalente� sta ad indicare che, oltre al legno, che costituisce la peculiarità del prodotto, possono essere utilizzati anche altri materiali. In tutte le 
costruzioni di cui alla voce possono essere utilizzati elementi in materiali diversi (colle, chiodi, viti, ma anche staffe, bitte, verricelli, lande o altri accessori) senza che ciò alteri la caratteristica 
del manufatto. Occorre porre attenzione al fatto che il materiale caratteristico del prodotto deve essere quello che ne costituisce la parte �strutturale� e non elementi secondari, ancorché 
funzionali o di semplice abbellimento o rivestimento. Una barca è in legno se in tale materiale è realizzato lo scafo; non può considerarsi tale se in legno è realizzato l�arredamento o il 
rivestimento della tuga. Un carro è in legno se tale è la sua struttura, ma non lo è più se questo materiale costituisce la sola pannellatura delle sponde a struttura metallica.
Nell�ambito del sottogruppo sono comprese le lavorazioni di montaggio e smontaggio mobili svolte a bordo, nonché i lavori di installazione, rimozione e manutenzione di impianti. La 
preparazione di elementi se svolta al di fuori del cantiere, presso officine esterne, è da riferire alle rispettive voci.
L�ambito di applicazione del sottogruppo 5230 è distinto da quello del sottogruppo 6420, pur se quest�ultimo presenta il riferimento a navi e imbarcazioni per navigazione marittima, fluviale e 
lacuale in quanto la costruzione di navi in legno, cosi come i lavori di riparazione, restauro e manutenzione, è un comparto decisamente peculiare, ove operano maestranze specializzate (i 
cosiddetti �mastri d�ascia�) nella lavorazione del legno. In tal senso, in numerose voci di tariffa è fatto rimando al sottogruppo 5230 relativamente ai lavori a bordo delle navi in legno (vedi 
voce 6421 che prevede �escluse le attività di cui al sottogruppo 5230�). 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nell�attuale sottogruppo 5230 sono confluite le lavorazioni precedentemente previste nello stesso sottogruppo 523000 e nelle voci 522400 �produzione di macchine, 
attrezzi, utensili ed arnesi per uso industriale o casalingo� e 522200 �calzature in legno, forme da scarpe e da cappelli, tacchi. Bottami.�.
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SOTTOGRUPPO

5240

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Trasformazione meccanica del legname elaborato in manufatti in legno.
Escluse la conservazione e la prima lavorazione del legname, per le quali vedi gruppo 5100.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 5240 riguarda la finitura dei manufatti in legno eseguita a sé stante, mentre se detta lavorazione fa parte di un ciclo lavorativo complesso seguirà la classificazione alla 
lavorazione principale di quel ciclo; oltre alle lavorazioni elencate in declaratoria, si ricorda che devono essere riferite a questo sottogruppo anche le lavorazioni di preparazione delle superfici 
come, per esempio, la levigatura.
Per i lavori su navi in legno si applica il sottogruppo 5230.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 5240 è rimasto sostanzialmente invariato. È stato aggiunto il rimando ai sottogruppi 5230 e 6420 per i lavori svolti a bordo nave.
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SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

LEGNO E AFFINI.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 5300 si riferisce alle lavorazioni dei materiali affini al legno come la paglia e il sughero, e ai prodotti da essi derivati.
Sono esclusi quelli espressamente previsti dalla voce 5221 come, per esempio, osso, corno, madreperla, ecc..

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 5300 è rimasto invariato.
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GRUPPO
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SOTTOGRUPPO

5310

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 5310 si riferisce alle lavorazioni svolte su paglia, saggina, crine animale e vegetale, ecc.; sono comprese anche le prime lavorazioni sulla materia prima come spigatura, pelatura, 
pulitura ed ogni altra lavorazione preparatoria per rendere il materiale idoneo alla manifattura dei vari prodotti indicati in declaratoria.
Si è anche voluto specificare che l�eventuale produzione di accessori, come i manici in legno, se effettuata congiuntamente alla produzione della scopa, spazzola o pennello è da riferirsi a 
questo sottogruppo e non alla voce 5221.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 5310 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alle voci 531100, 531200 e 531300.
Il sottogruppo diventa con tasso essendone stata modificata la struttura per effetto della soppressione delle suddette voci.

BOX NORMATIVO
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SOTTOGRUPPO

5320

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazioni di materiali affini al legno.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 5320 riguarda la produzione di oggetti in sughero; sono ricomprese in questo sottogruppo anche anche le fasi di prima lavorazione come stabilizzazione, bollitura, pressatura, 
raschiatura e ritagliatura; è esclusa l�estrazione o decorticatura effettuata sull�albero, riferibile al grande gruppo 1.
Il sottogruppo 5320 riguarda anche la produzione di pasta di legno ottenuta miscelando la farina di legno con solventi e collanti, mentre per la pasta in uso nell�industria cartaria v. riferimenti 
specifici.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, dalla dizione originaria �Produzione di farina e di pasta di legno ottenuta mescolando farina di legno con solventi e collanti� è stata eliminata la produzione della 
�farina di legno� riferibile alla voce 5123. 

BOX NORMATIVO
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GRUPPO SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 6 è suddiviso in 5 gruppi:
- 6100 Metallurgia e lavorazioni connesse;
- 6200 Trasformazione dei prodotti metallurgici e lavorazione dei materiali metallici;
- 6300 Macchine e meccanismi;
- 6400 Mezzi di trasporto;
- 6500 Strumenti e apparecchi diversi.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il grande gruppo è stato interamente rivisto per rispecchiare l�evoluzione tecnologica del comparto, recepire le nuove o emergenti attività produttive, eliminando nel 
contempo alcuni riferimenti, ormai obsoleti, oppure non attinenti alla gestione Artigianato.

BOX NORMATIVO
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GRUPPO

6100

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 6100 è relativo alla produzione dei metalli ed alle lavorazioni connesse.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 6100 è invariato.

BOX NORMATIVO
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GRUPPO

6100

SOTTOGRUPPO

6110

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Gruppo relativo alla produzione dei metalli ed alle lavorazioni connesse.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La struttura del sottogruppo 6110 prevede due voci distinte, una per la metallurgia e per le attività di seconda fusione (lavorazione �a caldo�), e l�altra per quelle di trafilatura e di rilaminazione 
(lavorazione �a freddo�). Per quanto concerne il sottogruppo si rileva che non vi è alcun cenno a lavori di zincatura, ramatura, stagnatura, ecc., la cui eventuale classificazione alle voci del 
sottogruppo stesso deve essere considerata di volta in volta; si tratta infatti di attività non omogenee dal punto di vista tecnologico e che non trovano un immediato riscontro nelle singole voci.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6110 è invariato.

BOX NORMATIVO
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6111

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Ghisa e acciaio.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6111 precisa in modo analitico le lavorazioni che ne fanno parte, evitando il riferimento, non esaustivo, ai luoghi in cui queste vengono svolte (acciaierie, ferriere, stabilimenti 
siderurgici in genere) e menzionando alcuni prodotti caratteristici quali lingotti, bramme, billette, ecc..
La voce prevede le lavorazioni di fucinatura. Al riguardo, anche nelle voci 6213 e 6216 la fucinatura è menzionata, ma tali voci sono specifiche per gli attrezzi di ferramenta esemplificati nella 
voce 6213 o per quanto previsto dalla 6216. 
In questa voce 6111 va classificata anche la produzione di tubi in acciaio ottenuti per estrusione.
La stessa voce prevede la produzione di manufatti ottenuti nell�ambito della seconda fusione di ghisa e acciaio. 
La voce comprende, nell�ambito della produzione dei manufatti, le operazioni di smaterozzatura e sbavatura. Restano invece escluse dalla voce le ulteriori lavorazioni alle macchine utensili per 
le quali si rimanda al sottogruppo 6240 che esclude esplicitamente le attività fusorie. Ciò significa che un�attività che prevede sia fasi fusorie riconducibili a questa voce che eventuali successive 
lavorazioni per asportazione di truciolo, andrà classificata necessariamente alla voce 6111 e al sottogruppo 6240.
Rimane esclusa dall�ambito di applicazione di questa voce la produzione delle minuterie metalliche di cui al sottogruppo 6270.
Per quanto riguarda la produzione di oggetti ottenuti per fusione a cera persa e per microfusione, occorre precisare che le fasi preparatorie alla fusione quali, ad esempio, la produzione dei 
modelli, sia singoli che a grappoli, se effettuata nell�ambito dell�attività fusoria, e non come lavorazione a sé stante, rientrano nell�attività fusoria; analogamente le fasi finali quali, ad esempio, 
la distaffatura e la pulitura dei pezzi. Quanto appena detto vale anche se le fasi fusorie risultano, per personale impiegato, minoritarie rispetto alle attività di preparazione dei modelli, alla 
predisposizione dei gusci di colata e alle fasi finali di pulizia.
Per le attività fusorie, si rende necessario precisare che se i prodotti sono di piccole e piccolissime dimensioni rientrano nell�ambito di applicazione del sottogruppo 6270, in quanto le minuterie 
metalliche vengono normalmente prodotte anche mediante fusione; se invece i prodotti non possono essere qualificati come minuterie metalliche, allora il corretto riferimento tariffario è alla 
voce 6111 se il materiale è la ghisa o l�acciaio o al sottogruppo 6120 per gli altri materiali metallici.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 6111 sono state ricondotte anche le lavorazioni precedentemente previste alla voce 611200 (Rifusione, getto, finitura di manufatti in ghisa o acciaio). È 
stato eliminato il �trattamento e lavorazione delle materie prime e produzione delle materie prime e produzione della ghisa all�altoforno in lingotti� riconoscendo all�attività una connotazione di 
carattere esclusivamente industriale.

BOX NORMATIVO
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VOCE

6113

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Ghisa e acciaio.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6113 è relativa alle operazioni ben definite e circoscritte nella declaratoria (trafilatura di filo, di barre e di tubi; produzione e finitura di tubi saldati da nastro; produzione e finitura di 
profilati leggeri da nastro; rilaminazione a freddo di prodotti siderurgici; spianatura e taglio di coil).
La voce è applicabile esclusivamente nel caso in cui le operazioni previste siano svolte a sé stanti e non come parte di un più ampio ciclo produttivo, caso in cui ne seguono i riferimenti 
classificativi.
Qualora venga invece effettuato il solo taglio delle lamiere, nelle diverse modalità, la corretta classificazione tariffaria è ad una delle voci 6222 o 6223.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6113 è invariato.

BOX NORMATIVO
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6100

SOTTOGRUPPO
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VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6120 è relativo alla produzione di metalli non ferrosi, e loro leghe, ed alle successive lavorazioni per la produzione di semilavorati e manufatti; rientrano in esso tutte le fasi 
tecnologiche di trattamento e lavorazione delle materie prime (minerali o composti chimici), necessarie alla produzione dei metalli e delle leghe.
Dal sottogruppo è esclusa la lavorazione alle macchine utensili; le aziende che effettuano quindi sia fasi fusorie che successive lavorazioni alle macchine utensili devono essere classificate sia al 
sottogruppo 6120 che alla voce corrispondente alle successive lavorazioni alle macchine utensili. 
Fermo restando quanto sopra, rientrano nella voce le fasi di smaterozzatura e sbavatura in quanto accessorie alla fusione.
La voce è relativa anche alla trafilatura di filo, di barre e tubi ed alla rilaminazione di metalli diversi dall�acciaio.
Per quanto riguarda la produzione di oggetti per fusione a cera persa e per microfusione, le fasi preparatorie alla fusione (quali ad esempio la produzione dei modelli, sia singoli che a grappoli), 
se effettuate nell�ambito dell�attività fusoria e non come lavorazioni a sé stanti, rientrano nell�attività fusoria e ne seguono il riferimento classificativo; analogamente per le fasi finali quali, ad 
esempio, la distaffatura e la pulitura dei pezzi. 
Quanto appena detto vale anche se le fasi fusorie risultano, per personale impiegato, minoritarie rispetto alle attività di preparazione dei modelli, alla predisposizione dei gusci di colata e alle 
fasi finali di pulizia.
Per le attività fusorie si rende necessario precisare che se i prodotti sono di piccole e piccolissime dimensioni, rientrano nell�ambito di applicazione del sottogruppo 6270, in quanto le minuterie 
metalliche vengono normalmente prodotte anche mediante fusione; se invece i prodotti non possono essere qualificati come minuterie metalliche, allora il corretto riferimento tariffario è alla 
voce 6111 se il materiale è la ghisa o l�acciaio o al sottogruppo 6120 per gli altri materiali metallici.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 6120 sono state ricondotte anche le lavorazioni precedentemente previste alle voci 612200 e 612300. Sono state esplicitate la sinterizzazione e le 
fasi accessorie di smaterozzatura e sbavatura. Sono state escluse le lavorazioni alle macchine utensili (per coerenza con la voce 6112) che prima erano comprese.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 6200 prevede la trasformazione dei prodotti metallurgici e la lavorazione dei materiali metallici. Il gruppo comprende le lavorazioni dei semilavorati forniti dalle aziende di cui ai 
sottogruppi 6110 e 6120, per la realizzazione di manufatti, semilavorati e prodotti finiti.
Dalle lavorazioni del gruppo è esclusa, in linea generale, la produzione di macchine, meccanismi e apparecchi prevista invece nei gruppi successivi; fanno eccezione a tale criterio, data 
l�estensione del campo di applicazione, alcune attività comprese nel sottogruppo 6240, relativo alle lavorazioni alle macchine utensili (produzione di cambi, ecc.).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del gruppo 6200 è invariata.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 443 di 826



GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

6

GRUPPO
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SOTTOGRUPPO

6210

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6210 comprende fasi di produzione di manufatti, che possono essere semilavorati come anche prodotti finiti. 
I laminati di cui alle voci del sottogruppo comprendono sia le lamiere (la cui lavorazione, se esclusiva, è tuttavia di pertinenza delle voci del sottogruppo 6220) che altri laminati quali, ad 
esempio, i profilati ad L, a T o a doppio T, utilizzati correntemente per le produzioni di cui alle voci del sottogruppo.
Il termine �prevalente� sta a significare che possono essere utilizzati particolari ottenuti con tecnologie o materiali diversi rispetto a quelli previsti in ogni singola voce (per esempio elementi 
forgiati o torniti nella carpenteria, o elementi in plastica nei serramenti in lega leggera).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 6210 è stato inserito il termine �prevalente� sia in quanto nelle voci del sottogruppo sono presenti anche altri materiali (come nella voce 6215) sia 
perché vengono utilizzati particolari ottenuti con tecnologie diverse da quelle previste dalla voce, o particolari del commercio, forgiati o stampati (ad esempio elementi decorativi, cerniere, 
ecc.).

BOX NORMATIVO
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VOCE

6211

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazione di laminati e trafilati metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6211 prevede le lavorazioni di taglio, piegatura, saldatura di laminati e trafilati per la realizzazione di quanto previsto nella voce. 
Si sottolinea la maggiore importanza ai fini classificativi delle fasi operative rispetto alla pur necessaria elencazione di prodotti, i quali costituiscono esempi delle tipologie di prodotti la cui 
realizzazione è ascrivibile alla voce 6211. 
La voce comprende la posa in opera di quanto realizzato; fra gli esempi riportati nella declaratoria, sono illustrati prodotti la cui posa in opera consiste in operazioni semplici e di rapida 
esecuzione come il fissaggio con tasselli, con resine o malte cementizie in limitata quantità. 
Per questa voce l�utilizzo di lamiere deve essere parte di un più ampio lavoro che comprende l�utilizzo anche di altri tipi di laminati e di elementi metallici (per esempio scatolati); se infatti 
l�utilizzo di lamiere è pressoché esclusivo, il riferimento classificativo dovrà essere ad una delle voci del sottogruppo 6220. 
Si sottolinea inoltre che, ai fini classificativi, non vi è alcuna distinzione fra carpenteria cosiddetta �leggera� e carpenteria �pesante�.
Per quanto attiene agli infissi ed ai serramenti, si precisa che a questa voce 6211 deve essere riferita la costruzione di quelli in ferro o acciaio, mentre quelli realizzati in lega leggera trovano 
esplicita previsione nella voce 6215.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria della voce 6211 è stata modificata mettendo in evidenza la distinzione fra la voce 6211 �costruzione in officina di prodotti finiti in materiale metallico 
con posa in opera� in cui è compresa la posa in opera, con la successiva voce 6212 �costruzione in officina degli elementi metallici delle opere edili, idrauliche per il cui montaggio in opera v. 
grande gruppo 3� in cui per il montaggio in opera si fa rinvio al grande gruppo 3. 
È stata inserita esplicitamente l�esclusione dei lavori a bordo nave per i quali si fa rinvio ai sottogruppi 5230 e 6420.

BOX NORMATIVO
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6212

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazione di laminati e trafilati metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6212 prevede esplicitamente la costruzione di elementi metallici e di carpenteria senza posa in opera. 
La messa in servizio degli elementi metallici di cui alla voce non è infatti una semplice posa in opera, ma piuttosto un montaggio in opera o una installazione riferibili alle voci del GG3. 
Tra gli esempi riportati nella voce sono illustrati gli elementi delle opere edili, e cioè ad esempio le travature metalliche di capannoni, gli elementi strutturali di edifici, le armature per 
conglomerati cementizi.
In questa voce è prevista la produzione di elementi strutturali di ponti, di tralicci, di elementi per impianti e di tutti quei prodotti, tipicamente di carpenteria, la cui messa in servizio richiede 
operazioni che hanno luogo in cantieri o comunque negli ambiti di cui al GG3. 
A differenza dei prodotti di cui alla 6211, i quali generalmente possono essere trasportati già montati e completi, i prodotti di cui a questa voce, in virtù delle loro ragguardevoli dimensioni, 
richiedono generalmente il trasporto dei singoli elementi ed il successivo montaggio in opera. Come per la voce 6211, anche per questa 6212 l�utilizzo di lamiere deve essere parte di un più 
ampio lavoro che prevede l�utilizzo anche di altri tipi di laminati e di elementi metallici (per esempio, scatolati); se infatti l�utilizzo di lamiere è pressoché esclusivo, allora il riferimento 
classificativo dovrà essere ad una delle voci del sottogruppo 6220. Si sottolinea che, ai fini classificativi, non vi è alcuna distinzione fra carpenteria cosiddetta �leggera� e carpenteria �pesante�.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6212 è invariato.

BOX NORMATIVO
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6213

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazione di laminati e trafilati metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6213 è relativa alla realizzazione di prodotti finiti di ferramenta ottenuti essenzialmente per fucinatura. 
La modalità produttiva è fondamentale per attribuire ad un�attività la voce 6213 od altre voci di tariffa; ad esempio, la produzione di molle trova corretta classificazione alla voce 6234 se 
ottenute da filo, al sottogruppo 6270 se rientra fra le minuterie metalliche (per esempio, le molle per orologi), mentre le catene ottenute da filo, elettrosaldate o piegate, trovano classificazione 
alla voce 6234.
Alla voce devono essere altresì classificate aziende le cui attività non sono agevolmente riferibili ad alcuna delle altre voci del sottogruppo in virtù della promiscuità delle lavorazioni svolte.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000 il contenuto della voce 6213 è invariato.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 447 di 826



GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

6

GRUPPO

6200

SOTTOGRUPPO

6210

VOCE

6214

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazione di laminati e trafilati metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6214 è relativa alla produzione, con qualunque tecnologia, di coltellerie, ferri chirurgici, armi bianche e fustelle. Per queste ultime, si rileva che sono essenzialmente lame non rettilinee 
e che, al pari delle altre lame sono caratterizzate dall�avere un tagliente arrotato ed affilato.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6214 invariato. È stato inserito il riferimento alla produzione di fustelle, prima qui classificata per analisi tecnica.

BOX NORMATIVO
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6215

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazione di laminati e trafilati metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6215 prevede la lavorazione e la costruzione di diverse tipologie di prodotti caratterizzati essenzialmente dall�utilizzo di materiale metallico. 
Per quanto riguarda i mobili si precisa che rientrano in questa voce anche quelli forniti in kit di montaggio, come ad esempio gli scaffali per uso domestico, purché, per essere funzionali, non 
necessitino che di semplici operazioni di avvitatura o di incastro; sono quindi esclusi dall�ambito della voce i semilavorati che necessitino, per essere funzionali e completi, di ulteriori operazioni 
di finitura o di verniciatura e che sono privi dei necessari complementi ed accessori, quali ad esempio i piedini, i braccioli, ecc..
Sono altresì escluse dall�ambito della voce le scaffalature industriali, la cui produzione deve essere riferita generalmente alle voci 6211 o 6212 di questo stesso sottogruppo o, se realizzate 
completamente in lamiera, alla voce 6222.
Questa voce prevede la lavorazione delle parti accessorie in materiale diverso da quello metallico, la cui inclusione nell�ambito della voce è necessaria a causa del sempre maggiore impiego di 
materiali diversi da quelli metallici, come i materiali plastici e i compositi nell�industria del mobile e degli altri prodotti oggetto della voce (lampadari, carrozzine e passeggini per bambini, sedili 
per impianti di risalita, ecc.). Qualora le parti in diverso materiale non possano essere definite �accessorie� in quanto preponderanti rispetto al metallo, oppure costituiscano parte di rilevanza 
strutturale del manufatto, dovrà considerarsi l�attività svolta come attività complessa e, quindi, le lavorazioni dei diversi materiali andranno riferite alle specifiche voci.
Per quanto riguarda l�assemblaggio, sia di semilavorati che di prodotti finiti, si precisa che il ricorso a questa voce è possibile solo nel caso in cui la tariffa non preveda altrove i prodotti 
realizzati o le tecnologie impiegate per realizzarli; ad esempio, la produzione di interruttori elettrici è prevista alla voce 6561 ed è a quella voce che ne va classificata la produzione, anche se 
ottenuta per assemblaggio di componenti prodotti da terzi; parimenti, l�assemblaggio per saldatura a sé stante di elementi metallici deve essere classificato alla voce 6291 in quanto l�attività di 
saldatura è colà espressamente prevista; per lo stesso criterio, la costruzione di parti di macchine deve essere riferita allo specifico sottogruppo 6340.
La lavorazione del tubo sottile di cui alla voce 6215 riguarda in particolare la realizzazione di componenti per cucine a gas, per impianti di climatizzazione, per impianti frenanti. 
Sono esclusi dalla voce i prodotti ed i componenti realizzati in materiali non metallici. 
Si ritiene infine utile fornire l�indicazione che per essere ritenuto sottile il tubo è generalmente fornito in bobine. 
La lavorazione di tubi rigidi come quelli, ad esempio, impiegati per la realizzazione di strutture portanti, o quelli in acciaio zincato utilizzati negli impianti idraulici, non trova riscontro in questa 
voce; analogamente non è riferibile a questa voce la costruzione di impianti di scarico per veicoli.
Per quanto riguarda i serramenti in lega leggera, si precisa che devono essere classificate a questa voce le attività di produzione di serramenti mediante fasi di taglio, foratura, giunzione, ecc.. 
Ne resta esclusa la produzione dei profilati che va generalmente riferita al sottogruppo 6120. Il riferimento ai diversi materiali è necessario sia per includere nella voce l�utilizzo di 
componentistica non metallica, sia per ricomprendervi la produzione di serramenti con profilati in alluminio e legno, o in alluminio e plastica. La posa in opera è compresa nella voce solo nel 
caso in cui sia effettuata dal costruttore stesso dei serramenti. In caso contrario, cioè di posa in opera effettuata da terzi non costruttori dell�infisso, il riferimento è al sottogruppo 3110.
Per ulteriori indicazioni sugli infissi si rimanda alla specifica monografia. 
Alla voce 6215 deve essere classificata la produzione di tende da sole limitatamente alla costruzione della struttura in alluminio, mentre la confezione del telo è da riferire al sottogruppo 8210. 
Anche per tale tipologia di prodotti la posa in opera è compresa nella voce solo se effettuata dal costruttore della struttura.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6215 è sostanzialmente invariato. Sono state 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�, in precedenza qui classificate per analisi tecnica.
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6216

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazione di laminati e trafilati metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 6216 trovano classificazione le aziende che realizzano viterie e bullonerie tramite le specifiche tecnologie di fucinatura o stampaggio.
Nel caso in cui la produzione preveda sia le fasi di fucinatura o stampaggio che la successiva lavorazione alle macchine utensili, la corretta classificazione è alla voce 6111 (o al sottogruppo 
6120 se realizzate in materiali metallici non ferrosi) ed anche al sottogruppo 6240 per le successive lavorazioni di asportazione di truciolo.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6216 è invariato.
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6217

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazione di laminati e trafilati metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 6217 sono riconducibili la costruzione e riparazione dei cosiddetti �grandi contenitori�.
Per individuare i �grandi contenitori�, si forniscono alcuni criteri: gli esempi del nomenclatore forniscono indicazioni utili per individuare prodotti consimili a quelli illustrati; inoltre, se i prodotti 
richiedono il montaggio in opera sono certamente grandi contenitori.
I prodotti realizzati con l�impiego di laminati e trafilati, di cui alla declaratoria del sottogruppo, rientrano in questa voce, mentre se l�utilizzo di lamiere è pressoché esclusivo, occorre riferirsi ad 
una delle voci 6222 o 6223. 
Si precisa che a questa voce sono da riferire solo i serbatoi che operano a pressione ambiente; quelli dotati di sistemi di miscelazione sono da riferire alla voce 6321; se presentano sistemi di 
scambio termico o sono in pressione il corretto riferimento è al sottogruppo 6580, anche se dotati di sistemi di miscelazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria della voce 6217 è stata modificata leggermente pur rimanendo il contenuto invariato. È stata inserita esplicitamente l�esclusione dei lavori a bordo 
nave.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le voci del sottogruppo 6220 sono relative alle attività delle aziende specializzate nella lavorazione delle lamiere, i cui manufatti sono realizzati in modo esclusivo, o pressoché esclusivo, con 
l�utilizzo di lamiere. Pressoché esclusivo significa che nell�ambito della lavorazione possono essere utilizzati anche componenti ottenuti con tecnologie e materiali diversi da quelli del 
sottogruppo, purché comportino operazioni limitate e non siano caratterizzanti la produzione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella declaratoria del sottogruppo 6220 è stato eliminato il termine �prevalente� (produzione di manufatti ottenuti con l�impiego prevalente di lamiere), per rimarcare 
l�ambito del sottogruppo che è relativo all�utilizzo pressoché esclusivo delle materie prime �lamiere�, anche al fine di distinguere ulteriormente le lavorazioni riferibili al sottogruppo 6220 da 
quelle del sottogruppo 6210 �produzione di manufatti ottenuti con l�impiego prevalente di laminati e trafilati�.
Sono state inoltre riportate a livello di sottogruppo le operazioni necessarie per realizzare i prodotti delle voci, eliminandole, ove erano presenti, nelle voci dello stesso sottogruppo. Trattasi, in 
particolare, delle operazioni di taglio, tranciatura, stampaggio, piegatura, imbutitura, calandratura, comprese le operazioni di giunzione e finitura.
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VOCE

6221

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazione delle lamiere.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6221 riguarda le aziende specializzate nella produzione e nella riparazione di carrozzerie per autoveicoli o di loro parti.
Sia nella produzione di carrozzerie, o di loro parti, che nella loro riparazione è compresa l�applicazione di parti non realizzate in lamiera come, ad esempio, inserti filettati, cerniere, modanature 
e parti in plastica. In questa voce sono anche ricompresi i trattamenti protettivi delle carrozzerie quali la zincatura, la galvanizzazione e simili, nonché la verniciatura, effettuati, beninteso, 
nell�ambito della completa produzione e non come lavorazione a sé stante.
A questa voce deve essere riferita l�attività di riparazione e sostituzione dei vetri dei veicoli, anche se svolta a sé stante. Questa voce non comprende la vendita di autoveicoli.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6221 è rimasto invariato.
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6222

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazione delle lamiere.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6222 è relativa alla produzione in serie di prodotti ottenuti da lamiera con operazioni di taglio, tranciatura, stampaggio, piegatura, imbutitura, calandratura e simili. La produzione può 
essere limitata anche ad una sola delle operazioni appena illustrate, purché ne esaurisca o ne caratterizzi il ciclo produttivo e non costituisca altresì solo una parte di un più ampio complesso di 
operazioni riferibili, nella loro interezza, ad altre voci di tariffa quali possono essere, ad esempio, quelle del sottogruppo 6210.
In particolare, riguardo al taglio, è a questa voce che vanno classificate le aziende specializzate nel solo taglio di lamiera per ottenere prodotti in serie. Per individuare le caratteristiche di una 
produzione in serie occorre porre attenzione circa la tipologia di impianti utilizzati: se, ad esempio, tali impianti presentano sistemi automatici di alimentazione della materia prima e di prelievo 
dei pezzi si è certamente al cospetto di lavorazioni in serie; analogamente nel caso in cui i macchinari siano dedicati e attrezzati per la produzione di un solo tipo di prodotto. 
Si precisa che il taglio può essere realizzato con le più svariate tecnologie come, ad esempio, la cesoiatura o la tranciatura, o come l�ossitaglio, anche con macchine programmabili, o mediante 
laser, o con getto d�acqua ad alta pressione (c.d. water jet).
Nella realizzazione dei prodotti che rientrano nell�ambito della voce è compreso l�utilizzo di particolari non realizzati in lamiera come, ad esempio, flange e attacchi filettati per serbatoi e 
bombole, cerniere, ecc..
Se nell�ambito della produzione vengono utilizzati laminati diversi da lamiere (ad esempio profilati ad H, a doppio T, ad L, ecc.), scatolati o trafilati, i riferimenti classificativi saranno da cercare 
nelle voci del sottogruppo 6210. La voce comprende anche la finitura dei manufatti, per spazzolatura, applicazione di rivestimenti protettivi, cromatura, verniciatura, ecc..
A questa voce, oltre a quanto già illustrato nella declaratoria, devono essere classificate le produzioni di insegne e segnali stradali in lamiera senza illuminazione. Si precisa infine che la 
produzione di tubi non in serie è attività da riferire alla voce 6223, mentre per quelli in serie da lamiera di acciaio il riferimento è alla voce 6111 in quanto più specifico. Rimane peraltro 
classificata a questa voce la produzione di virole.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6222 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazione delle lamiere.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6223 è relativa alla produzione non in serie di prodotti ottenuti da lamiera con operazioni di taglio, tranciatura, stampaggio, piegatura, imbutitura, calandratura e simili. 
La produzione può essere limitata anche ad una sola delle operazioni appena illustrate, purché questa esaurisca il ciclo produttivo aziendale e non ne costituisca solo una parte, il cui complesso 
sia riferibile ad altre voci di tariffa (ad esempio nell�ambito della costruzione di prodotti di cui alle voci del sottogruppo 6210). In particolare, riguardo al taglio, è a questa voce che vanno 
classificate le aziende specializzate nel solo taglio di lamiera per ottenere prodotti non realizzati in serie. Si precisa che il taglio può essere realizzato con le più svariate tecnologie come, ad 
esempio, la cesoiatura o la tranciatura, o come l�ossitaglio anche con macchine programmabili, o mediante laser, o con getto d�acqua ad alta pressione (c. d. water jet).
La produzione di tubi da lamiera deve essere riferita a questa voce qualora trattasi di prodotti non in serie; in caso contrario e nel caso di lamiera di acciaio la voce specifica è la 6111.
La produzione non in serie è caratterizzata dalla realizzazione di elementi singoli o in piccoli lotti; i macchinari utilizzati consentono rapidi cambi di produzione ed operano generalmente con 
attrezzatura standard e non, ad esempio, con stampi dedicati. L�alimentazione e lo scarico non sono automatizzati.
Nella costruzione dei prodotti che rientrano nell�ambito della voce è compreso l�utilizzo di particolari non realizzati in lamiera, come, ad esempio, flange e attacchi filettati per le tramogge, 
cerniere forgiate per casse, ecc..
La voce comprende anche la finitura dei manufatti, quali la spazzolatura, l�applicazione di rivestimenti protettivi, la verniciatura, ecc..
Se nell�ambito della produzione vengono utilizzati laminati diversi da lamiere (ad esempio profilati ad H, a doppio T, ad L, ecc.), scatolati o trafilati, i riferimenti classificativi saranno da cercare 
nelle voci del sottogruppo 6210. 
Questa voce comprende anche il montaggio in opera di quanto realizzato e, in ragione della maggior semplicità esecutiva, è da ricomprendersi nella voce anche la semplice posa in opera.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6223 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6230 riguarda i manufatti metallici ottenuti da filo e nastro; la trafilatura del filo e la laminazione del nastro, se svolte congiuntamente alle attività previste nelle voci del 
sottogruppo, ne seguono i riferimenti classificativi; se svolte a sé stanti devono essere riferite alle voci specifiche.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6230 è invariato.
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6231

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Produzioni in filo e nastro metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6231 riguarda la produzione di cavi e funi metalliche in genere, di cavi elettrici nudi e rivestiti, di corde armoniche, di elettrodi per saldatura.
L�attività di giunzione e montaggio di terminazioni di cavi elettrici per elettrodomestici, se svolta a sé stante e non assieme ad altre fasi operative, è prevista al sottogruppo 6580. 
Per gli elettrodi per saldatura, alla voce 6231 deve essere riferita la produzione sia degli elettrodi nudi che di quelli rivestiti.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stata inserita nella voce 6231 la locuzione �compresa l�eventuale trafilatura�, precisando cosi l�applicabilità della sola voce 6231 alle aziende che nell�ambito del loro 
ciclo produttivo effettuano anche la trafilatura.
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6232

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Produzioni in filo e nastro metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce prevede inoltre altri prodotti ottenuti da nastro.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 6232 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste nella voce 623300. È stata esplicitata la produzione di �grigliati� prima classificata alla 
voce 623200 per analisi tecnica.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Produzioni in filo e nastro metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Oltre a quanto espressamente illustrato nella declaratoria (produzione di molle di qualunque tipo ottenute da filo o da nastro; produzione di catene elettrosaldate o piegate) deve essere riferita 
alla voce 6234 anche la produzione di molle a tazza in quanto ottenute per tranciatura da nastro metallico.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6234 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6240 prevede le lavorazioni alle macchine utensili per asportazione di truciolo per la produzione di prodotti finiti e semilavorati. 
Gli esempi riportano alcuni prodotti ottenibili con tali lavorazioni. Il sottogruppo è infatti specifico per le tecnologie illustrate. Se i medesimi prodotti sono ottenuti con tecnologie diverse da 
quelle illustrate nella voce, i riferimenti classificativi dovranno essere alle voci specifiche. 
Eventuali operazioni di assemblaggio dei particolari ottenuti con le tecnologie illustrate, trovano ancora riferimento nel sottogruppo stesso, ma solo ed esclusivamente se i componenti sono 
stati ottenuti dalla medesima azienda con le tecnologie previste; in caso contrario occorre riferirsi alle voci specifiche. 
A titolo di esempio, può essere riferita a questo sottogruppo la produzione di rubinetteria solo nel caso in cui i componenti siano stati lavorati, prima dell�assemblaggio, dall�azienda stessa; nel 
caso in cui la rubinetteria sia invece ottenuta per solo assemblaggio di componenti prodotti da terzi, il riferimento classificativo sarà alla voce 6215. 
Il sottogruppo 6240, inoltre, esclude, ora esplicitamente, dal proprio ambito le attività di fusione, fucinatura e stampaggio, di semilavorati destinati alle successive lavorazioni di cui alla voce 
stessa. Ad esempio, un�azienda che produce bielle o canne per armi da fuoco previo stampaggio a caldo e successive lavorazioni alle macchine utensili, trova giusta classificazione alla voce 
6111 ed anche al sottogruppo 6240.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, sono state effettuate le seguenti modifiche:
- eliminato il testo �per asportazione di materiale� e sostituito con �per asportazione di truciolo�, al fine di chiarire l�ambito applicativo e dissipare dubbi circa l�inapplicabilità del sottogruppo 
6240 ad operazioni riconducibili ad altre voci (per esempio voci del sottogruppo 6220);
- eliminato, fra gli esempi, il riferimento ai �freni�, suscettibili di ingenerare dubbi a causa dei mutati cicli produttivi; 
- inseriti gli �assemblaggi�, già impliciti nella voce (per esempio 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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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 6250 sono riferibili ambiti produttivi ben definiti quali la produzione di oggetti di gioielleria, oreficeria, argenteria e bigiotteria.
Il sottogruppo comprende gli eventuali lavori di fusione, svolti nell�ambito della produzione di quanto previsto dalle voci. 
Le lavorazioni di metalli preziosi finalizzate alla produzione di oggetti diversi da quelli previsti nelle voci del sottogruppo, ossia manufatti, elementi e componenti destinati ad utilizzi tecnici, 
industriali, di laboratorio, ecc., anche se ottenuti con metalli preziosi, devono trovare la loro corretta classificazione in altre e specifiche voci di tariffa.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6250 è rimasto invariato.
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6251

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Compresi i lavori di fusione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6251 è relativa alla lavorazione dell�argento, per la fabbricazione di oggettistica non assimilabile alla gioielleria e oreficeria: posate, vasellame, articoli da toeletta, cornici, oggetti per 
l�esercizio del culto, articoli per ufficio e simili.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6251 è rimasto invariato.
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6252

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Compresi i lavori di fusione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6252 è specifica per i lavori in metalli preziosi di gioielleria, oreficeria e bigiotteria.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6252 è rimasto invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6260 è relativo ai lavori in metalloplastica.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6260 è rimasto invariato.
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6261

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per quanto riguarda la formulazione della voce 6261, i prodotti espressamente menzionati in declaratoria (Produzione di matrici per stampa fotomeccanica, zincotipia, fotoincisione, stereotipia 
e simili) sottintendono tutte le tecniche utilizzate per realizzarli.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6261 è rimasto invariato.
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6262

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per quanto riguarda la formulazione della voce 6262, i prodotti espressamente menzionati in declaratoria (produzione di monete, medaglie e simili. Produzione di timbri. Lavori di incisione, 
cesellatura, niellatura e simili) sottintendono tutte le tecniche utilizzate per realizzarli. 
La voce prevede la realizzazione dei timbri con qualunque materiale, come il metallo o la plastica o la gomma e tutte le tecniche impiegate per realizzarli, da quelle tradizionali di colatura del 
polimero a quelle più moderne di incisione laser. Anche per le attività di incisione, accanto alle tecniche più tradizionali, come ad esempio il bulino o il niello o con acidi, sono comprese nella 
voce anche le più moderne tecniche di incisione laser. Talvolta, peraltro, le diverse tecniche sono utilizzate insieme.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6262 è rimasto invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6270 prevede la realizzazione di particolari metallici i quali, sebbene realizzati con tecniche previste anche in altre voci, si contraddistinguono per le ridotte dimensioni, per le 
grandi quantità prodotte e, in genere, per il modesto valore intrinseco dei prodotti. Al riguardo, un utile termine di raffronto è costituito dai prodotti di cui agli esempi del sottogruppo.
Per la classificazione a questo sottogruppo, una volta individuato il ciclo produttivo e la tecnologia impiegata, occorre verificare che il processo non rientri in altre previsioni tariffarie in ragione 
del fatto che i prodotti realizzati non costituiscono minuterie metalliche e non sono assimilabili ai prodotti di cui all�elenco di esempi riportato nel sottogruppo.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6270 è rimasto invariato. Sono stati eliminati fra gli esempi i riferimenti a penne e portapenne, alle chincaglierie in quanto termine 
eccessivamente generico, ed alle �molle per busti� per obsolescenza.
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6280

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazioni su manufatti metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6280 prevede alcuni particolari lavori di finimento e operazioni di trattamento termico e fisico-chimico di oggetti metallici; la classificazione alle voci di questo sottogruppo deve 
essere applicata soltanto per stabilimenti che effettuino queste attività come lavorazioni a sé stanti. 
Nel caso in cui tali lavori siano svolti negli stessi stabilimenti nei quali vengono attuati cicli di lavorazione, sia di produzione che di riparazione, dei quali ne costituiscano soltanto una fase, dovrà 
essere applicata la voce relativa all�intero ciclo, con esclusione, cioè, della doppia classificazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6280 è rimasto invariato.
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6281

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazioni su manufatti metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano classificazione alla voce 6281 le operazioni di arrotatura, affilatura, molatura e lucidatura solo se svolte come servizio a sé stante e non come fase di un�attività. Ad esempio, le 
produzioni di cui alla voce 6214, comprendono anche una o più di queste fasi. 
Parimenti, le operazioni di sabbiatura o di burattatura svolte nell�ambito di attività fusorie, rientrano nel complesso dell�attività fusoria stessa e ne seguono la classificazione; se invece sono 
svolte a sé stanti, da azienda che fornisce tali servizi a terzi, trovano alla voce 6281 giusta collocazione classificativa.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6581 è sostanzialmente invariato; sono state inserite le operazioni di �burattatura, pallinatura, granigliatura� in precedenza riferite a tale voce 
per analisi tecnica.
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6282

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazioni su manufatti metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tra le attività previste nella voce 6282 (verniciatura, elettrovellutazione), la verniciatura delle carrozzerie metalliche degli autoveicoli va classificata alla voce 6282 quando viene eseguita come 
lavorazione a sé stante. Quando, invece, la verniciatura costituisce solo una fase di un più ampio processo produttivo, come nel caso della verniciatura successiva alla riparazione di carrozzerie, 
essa va classificata alla relativa voce 6221. 
Si precisa che nella voce sono comprese le fasi preparatorie dei pezzi da verniciare quali ad esempio la pulitura, la levigatura, il decapaggio.
La zincatura a freddo, effettuata con processo assimilabile alla verniciatura, trova in questa voce il corretto riferimento tariffario. La zincatura a caldo, effettuata per immersione, trova 
riferimento alla voce 6283, mentre la zincatura elettrolitica è un processo di cui alla voce 2172.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6282 è invariato; è stata inserita la precisazione �comprese le fasi preparatorie�.
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6283

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazioni su manufatti metallici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6283 prevede i trattamenti di protezione superficiale dei metalli ed i trattamenti termici, effettuati come operazioni a sé stanti; nel caso in cui queste stesse operazioni siano invece 
realizzate nell�ambito di diverso e più ampio ciclo produttivo, classificato come lavorazione principale ad altra voce, queste stesse operazioni sono da classificare alla voce della lavorazione 
principale.
Ad esempio, la brunitura o la fosfatazione effettuate nella produzione di pistole devono essere classificate alla voce 6331; analogamente, i trattamenti termici sugli ingranaggi di cui al 
sottogruppo 6240, fanno parte del ciclo produttivo e devono essere classificati anch�essi al sottogruppo 6240. 
Si precisa che la tempra superficiale al cannello, così come la metallizzazione a proiezione, sono attività da ricondurre alla voce 6291 in quanto tecniche affini alla saldatura.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6283 è invariato; sono state esplicitate le operazioni di �brunitura, fosfatazione e cementazione, nitrurazione� in precedenza riferite a tale voce 
per analisi tecnica.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 6290 sono da riferire le attività di saldatura effettuate a sé stanti, demolizione di costruzioni metalliche e rottamazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6290 è invariato.
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6291

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 6291 sono riconducibili le attività di saldatura che si concretizzano nella sola saldatura (e lavorazioni affini ad essa) senza che siano effettuate altre operazioni, come ad esempio di 
taglio o di piegatura, sui materiali da saldare.
La voce comprende tutte le tecniche di saldatura dei metalli (a gas, a resistenza, ad arco, ecc.) e le tecniche affini (ricarica, riporto duro, perforazione, metallizzazione a proiezione, tempra al 
cannello).
Per la tempra effettuata con altre tecniche, se a sé stante, vedi voce 6283.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6291 è invariato; è stata inserita la �saldobrasatura�, anche in precedenza riferita a questa voce per analisi tecnica.
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6292

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Si riferisce alla voce 6292 la demolizione di costruzioni metalliche (per esempio macchinari, attrezzature e apparecchiature metalliche), mentre trova applicazione il sottogruppo 3110 per la 
demolizione di strutture edili.
Per la demolizione di macchinari e impianti non è generalmente possibile il riferimento al gruppo 3600, che è relativa al loro smontaggio e non alla demolizione. Lo smontaggio, finalizzato alla 
rimozione per il recupero del macchinario e dell�attrezzatura è infatti sostanzialmente differente da quello finalizzato alla demolizione per il semplice recupero del metallo o di eventuali parti 
destinate al riutilizzo. Nella demolizione, infatti, le operazioni sono generalmente più grossolane: se possibile si trancia, si taglia al cannello o si deforma invece di smontare ed assume rilievo la 
rapidità di esecuzione finalizzata ad un più agevole e proficuo trasporto dei rottami. Al riguardo, si precisa che, benché la demolizione sia finalizzata essenzialmente al recupero dei materiali, ciò 
non toglie che alcune parti, ancora funzionanti, possano essere reimmesse sul mercato, anziché essere destinate alla distruzione, senza che questo cambi i riferimenti classificativi.
Attrezzature tipiche delle aziende impegnate in queste attività possono essere le cesoie idrauliche, le smerigliatrici angolari e il cannello ossiacetilenico per il taglio, il ragno, la pressa 
compattatrice. Queste attrezzature servono alla grossolana riduzione dimensionale dei materiali, al solo fine di agevolarne il trasporto e non consentono alcuna commistione con le attività di 
taglio a misura previste in altre voci.
Rientra nella voce la cernita anche manuale, dei diversi materiali metallici, effettuata da aziende che effettuano l�attività di demolizione o rottamazione sopra illustrate. Restano escluse le sole 
attività di selezione a sé stante di cui alla voce 0423.
Questa voce non è peraltro applicabile qualora l�attività si concretizzi nel prelievo del rottame, presso il produttore o il fornitore, e nella diretta consegna presso le aziende metallurgiche o 
depositi di terzi; in tal caso l�attività si configura come mero trasporto e andrà riferita alle voci del gruppo 9100.
Si sottolinea che a questa voce 6292 devono essere classificate le attività degli autodemolitori nella loro interezza, compreso lo smontaggio e la vendita dei pezzi recuperati dalle auto demolite; 
questa attività comprende il recupero dei veicoli mediante carroattrezzi. Si faccia peraltro attenzione che se viene svolta anche l�attività di rimessaggio dei veicoli (per esempio, depositi 
giudiziari), l�attività dovrà essere riferita anche alla voce 0114 �esercizi di vendita di autoveicoli�.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6292 è invariato. Nella declaratoria sono state esplicitate le operazioni caratteristiche della voce, quali la riduzione dimensionale, la selezione e 
la pressatura.
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6293

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6293 è specifica per le aziende che effettuano il trattamento dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche e Elettroniche), come ad esempio televisori, frigoriferi ed altri 
elettrodomestici, computer ed altri apparecchi elettronici, impianti di condizionamento, ecc..
Il ciclo di operazioni comprende fasi di messa in sicurezza, triturazione e selezione, che permettono di arrivare al recupero di materia prima secondaria (MPS) purificata. Possono essere 
presenti fasi di smontaggio o selezione manuali.
Il taglio del vetro, spesso presente nel caso della demolizione di televisori a tubo catodico, è compreso nella voce in quanto parte del ciclo. Viene invece escluso in maniera esplicita il 
trattamento a sé stante di tubi catodici e fonti luminose con corpo in vetro, che trovano riferimento al sottogruppo 7360.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stata istituita la nuova voce 6293 per ricondurre ad una specifica previsione tariffaria le attività di demolizione e preparazione per il riciclaggio di RAEE, in crescente 
diffusione. In precedenza tali attività erano classificate a seguito di analisi tecnica.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 6300 è relativo alla costruzione, trasformazione e riparazione di macchine; il campo di applicazione è limitato ai soli lavori svolti in officina, escludendo espressamente i lavori a bordo 
di navi e imbarcazioni e le attività di installazione e montaggio in opera. 
Alle voci di questo gruppo devono essere sempre classificate le aziende che operano in officina, mentre le attività svolte presso il cliente, siano esse di installazione o montaggio, che di 
riparazione o manutenzione, trovano corretta classificazione agli specifici riferimenti tariffari, illustrati in declaratoria. 
La semplice posa in opera delle macchine, costruite o riparate, rientra nelle voci del gruppo 6300. La posa in opera, infatti, consiste essenzialmente nella consegna del bene che prevede alcune 
semplici, limitate ed immediate operazioni quali, ad esempio, il collegamento alla rete di alimentazione, il fissaggio a terra o a parete, l�eventuale collegamento allo scarico ed il primo 
avviamento. 
Si precisa infine che la manutenzione di mezzi di trasporto e strumenti e apparecchi diversi ricade nell�ambito dei gruppi 6400 e 6500.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alla dizione delle precedenti Tariffe 2000, nella declaratoria del gruppo 6300 è stato esplicitato il rimando al grande gruppo 3 per l�installazione e il montaggio in opera, chiarendo in tal 
modo l�ambito di applicazione della voce 3600.
Dal gruppo 6300 è stato eliminato il precedente riferimento alla posa in opera che continua ad essere inclusa nel gruppo.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Costruzione, trasformazione e riparazione in officina di macchine e meccanismi. Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni. Esclusi l�installazione e il montaggio in opera. Le attività svolte 
presso il cliente, siano esse di installazione o montaggio, che di riparazione o manutenzione, trovano corretta classificazione agli specifici riferimenti tariffari. Si faccia tuttavia attenzione che la 
semplice posa in opera delle macchine, costruite o riparate, rientra ancora nelle voci del gruppo 6300. 
La posa in opera, infatti, consiste essenzialmente nella consegna del bene che prevede alcune semplici, limitate ed immediate operazioni quali, ad esempio, il collegamento alla rete di 
alimentazione, il fissaggio a terra o a parete, l�eventuale collegamento allo scarico ed il primo avviamento. Si precisa infine che la manutenzione di mezzi di trasporto e strumenti e apparecchi 
diversi ricade nell�ambito dei gruppi 6400 e 6500.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6310 è relativo a due famiglie di prodotti: motori e macchine elettriche. 
Le due famiglie sono ben definite e limitate: la prima prevede la costruzione e la riparazione dei motori in essa specificati e la seconda prevede la costruzione e la riparazione dei motori elettrici 
(oltre ad altre macchine elettriche). 
La costruzione di sistemi composti da un motore e da una macchina elettrica trova, generalmente, classificazione a due voci: così, ad esempio, la costruzione di gruppi elettrogeni, costituiti da 
un motore a scoppio e da un alternatore, deve essere classificata alle due voci 6311 e 6312, la prima per la parte di costruzione del motore a scoppio e la seconda per la realizzazione della 
parte elettrica; analogamente per i generatori di energia elettrica costituiti da turbine o motori a vento accoppiati ad un alternatore.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6310 è stato modificato limitandone l�ambito di applicazione a �Motori. Macchine elettriche�, in luogo della precedente previsione �Motori; 
pompe e compressori�; dal sottogruppo è stata, infatti, eliminata la voce 631300 relativa a �Pompe e compressori� che è stata ricondotta nel sottogruppo 6320, relativo alle macchine 
operatrici.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Costruzione, trasformazione e riparazione in officina di macchine e meccanismi. Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni. Esclusi l�installazione e il montaggio in opera. Le attività svolte 
presso il cliente, siano esse di installazione o montaggio, che di riparazione o manutenzione, trovano corretta classificazione agli specifici riferimenti tariffari. Si faccia tuttavia attenzione che la 
semplice posa in opera delle macchine, costruite o riparate, rientra ancora nelle voci del gruppo 6300. 
La posa in opera, infatti, consiste essenzialmente nella consegna del bene che prevede alcune semplici, limitate ed immediate operazioni quali, ad esempio, il collegamento alla rete di 
alimentazione, il fissaggio a terra o a parete, l�eventuale collegamento allo scarico ed il primo avviamento. Si precisa infine che la manutenzione di mezzi di trasporto e strumenti e apparecchi 
diversi ricade nell�ambito dei gruppi 6400 e 6500.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6311 è relativa ai motori previsti nella declaratoria (motori a combustibili liquidi, a gas, ad aria compressa; motori idraulici e a vento, motrici a vapore) comunque ottenuti, anche se 
realizzati per solo assemblaggio di parti prodotte da terzi, purché il prodotto finito sia un motore.
Qualora per la produzione dei motori, l�azienda effettui anche fasi fusorie, ad esempio per la produzione dei carter, del monoblocco, delle palette delle turbine, esse sono comprese nella voce, 
così come lo sono, ad esempio, le operazioni di forgiatura per la produzione di bielle e le lavorazioni meccaniche delle testate, purché, si ribadisce, siano svolte nell�ambito della completa 
costruzione del motore.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6311 è invariato.
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6312

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Costruzione, trasformazione e riparazione in officina di macchine e meccanismi. Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni. Esclusi l�installazione e il montaggio in opera. Le attività svolte 
presso il cliente, siano esse di installazione o montaggio, che di riparazione o manutenzione, trovano corretta classificazione agli specifici riferimenti tariffari. Si faccia tuttavia attenzione che la 
semplice posa in opera delle macchine, costruite o riparate, rientra ancora nelle voci del gruppo 6300. La posa in opera, infatti, consiste essenzialmente nella consegna del bene che prevede 
alcune semplici, limitate ed immediate operazioni quali, ad esempio, il collegamento alla rete di alimentazione, il fissaggio a terra o a parete, l�eventuale collegamento allo scarico ed il primo 
avviamento. Si precisa infine che la manutenzione di mezzi di trasporto e strumenti e apparecchi diversi ricade nell�ambito dei gruppi 6400 e 6500.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Qualora gli alternatori prodotti vengano accoppiati ad uno dei motori di cui alla voce 6311 (per esempio, turbina, motore a vento o a scoppio) per la realizzazione di un generatore, la 
classificazione deve essere fatta a due voci: una per la costruzione del motore e l�altra per la costruzione dell�alternatore. Nel caso in cui il motore non venga costruito ma acquistato da terzi e 
accoppiato all�alternatore al pari di un qualunque altro accessorio, la classificazione rimane a questa voce 6312 sempreché l�azienda provveda alla costruzione dell�alternatore.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6312 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Costruzione, trasformazione e riparazione in officina di macchine e meccanismi. Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni. Esclusi l�installazione e il montaggio in opera. Le attività svolte 
presso il cliente, siano esse di installazione o montaggio, che di riparazione o manutenzione, trovano corretta classificazione agli specifici riferimenti tariffari. Si faccia tuttavia attenzione che la 
semplice posa in opera delle macchine, costruite o riparate, rientra ancora nelle voci del gruppo 6300. La posa in opera, infatti, consiste essenzialmente nella consegna del bene che prevede 
alcune semplici, limitate ed immediate operazioni quali, ad esempio, il collegamento alla rete di alimentazione, il fissaggio a terra o a parete, l�eventuale collegamento allo scarico ed il primo 
avviamento. Si precisa infine che la manutenzione di mezzi di trasporto e strumenti e apparecchi diversi ricade nell�ambito dei gruppi 6400 e 6500.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6320 riguarda la costruzione, trasformazione e riparazione in officina di macchine operatrici, apparecchi di sollevamento e di trasporto, pompe e compressori.
Per quanto riguarda eventuali ulteriori lavorazioni di posa in opera, installazione e montaggio in opera dei prodotti effettuate presso il cliente, si precisa che esclusivamente la posa in opera può 
comprendersi nella voce di produzione, mentre sia l�installazione che il montaggio in opera ne sono esclusi esplicitamente. Occorrerà quindi valutare per ogni produzione in quale circostanza 
ricada la fase successiva alla produzione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, l�ambito di applicazione del sottogruppo 6320 è stato ampliato per effetto della riconduzione a questo sottogruppo delle lavorazioni relative a �Pompe e compressori�, 
precedentemente previste nella voce 631300.
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6321

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Costruzione, trasformazione e riparazione in officina di macchine e meccanismi. Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni. Esclusi l�installazione e il montaggio in opera. Le attività svolte 
presso il cliente, siano esse di installazione o montaggio, che di riparazione o manutenzione, trovano corretta classificazione agli specifici riferimenti tariffari. Si faccia tuttavia attenzione che la 
semplice posa in opera delle macchine, costruite o riparate, rientra ancora nelle voci del gruppo 6300. 
La posa in opera, infatti, consiste essenzialmente nella consegna del bene che prevede alcune semplici, limitate ed immediate operazioni quali, ad esempio, il collegamento alla rete di 
alimentazione, il fissaggio a terra o a parete, l�eventuale collegamento allo scarico ed il primo avviamento. Si precisa infine che la manutenzione di mezzi di trasporto e strumenti e apparecchi 
diversi ricade nell�ambito dei gruppi 6400 e 6500.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6321 è riferibile alla costruzione, trasformazione e riparazione di macchine operatrici.
La voce si applica anche quando la �costruzione di macchine operatrici� è caratterizzata dall�assemblaggio di componenti acquisitati da terzi, tra i quali rientrano anche parti fondamentali della 
macchina come, ad esempio, il motore.
Per �macchina utensile� e più in generale per �macchina�, si intendono sistemi di organi meccanici destinati a ricevere, trasformare e trasmettere energia, per compiere un particolare lavoro. 
In particolare, le macchine utensili hanno la peculiarità di conferire ad un materiale una forma ben definita e predeterminata, sia mediante l�asportazione di trucioli (torni, trapani, fresatrici, 
ecc.) sia mediante deformazioni permanenti (stampatrici, pressopiegatrici, magli, ecc.) sia attraverso effetti chimico-fisici (macchine per saldature, fresatrici elettrochimiche, laser industriali, 
ecc.).
I �robot� di cui all�esplicita previsione di questa voce sono quelli ad uso prettamente industriale, e cioè macchine destinate essenzialmente alla movimentazione dei materiali sulle linee 
produttive, e non vanno quindi confusi con gli elettrodomestici di cui al sottogruppo 6580. Parimenti, alla voce 6321, deve essere classificata la produzione e la riparazione di elettroutensili 
portatili quali, ad esempio, smerigliatrici angolari, trapani, seghetti alternativi i quali, sebbene vedano ormai un diffuso utilizzo in ambito domestico, rimangono essenzialmente utensili da lavoro 
la cui produzione e riparazione sono riconducibili a questa voce.
Per quanto riguarda le macchine agricole, si precisa che in questa voce deve essere classificata la produzione e la riparazione, oltre che dei trattori agricoli, anche di tutti quei macchinari 
utilizzati nell�agricoltura, sia che siano dotati di motore proprio (per esempio mietitrebbia) sia che debbano essere collegati alla presa di forza (ad esempio fresa) o all�impianto idraulico del 
trattore (per esempio spaccaciocchi), sia che ne sfruttino il solo movimento.
Si precisa infine che la produzione e la riparazione di ruspe, terne e macchine movimento terra in genere, trova giusta classificazione a questa voce, così come per gli accessori ad esse 
destinate quali, ad esempio, i demolitori, le cesoie, gli accessori di presa e movimentazione.
A questa voce deve essere classificata anche la costruzione e la riparazione di autogrù di ogni tipo, mentre l�installazione di gru su mezzi di trasporto si configura come allestimento e trova 
quindi corretta classificazione alla voce 6411. Le gru fisse (anche se smontabili e trasportabili) trovano invece riferimento alla voce 6323, così come le gru mobili a portale in quanto la loro 
realizzazione è sostanzialmente differente da quella delle autogrù ed è più simile a quella di un carroponte.
Si precisa che a questa voce deve essere classificata la produzione e la riparazione di serbatoi dotati di sistemi di miscelazione e agitazione del contenuto; se tuttavia il serbatoio presenta 
anche sistemi di scambio termico o lavora in pressione il corretto riferimento è alla voce 6580.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6321 è sostanzialmente invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Costruzione, trasformazione e riparazione in officina di macchine e meccanismi. Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni. Esclusi l�installazione e il montaggio in opera. Le attività svolte 
presso il cliente, siano esse di installazione o montaggio, che di riparazione o manutenzione, trovano corretta classificazione agli specifici riferimenti tariffari. Si faccia tuttavia attenzione che la 
semplice posa in opera delle macchine, costruite o riparate, rientra ancora nelle voci del gruppo 6300. La posa in opera, infatti, consiste essenzialmente nella consegna del bene che prevede 
alcune semplici, limitate ed immediate operazioni quali, ad esempio, il collegamento alla rete di alimentazione, il fissaggio a terra o a parete, l�eventuale collegamento allo scarico ed il primo 
avviamento. Si precisa infine che la manutenzione di mezzi di trasporto e strumenti e apparecchi diversi ricade nell�ambito dei gruppi 6400 e 6500.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 6322 sono riferibili le macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico. Tali macchine generalmente per essere messe in servizio richiedono la sola posa in 
opera.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6322 è invariato.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 482 di 826



GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

6

GRUPPO

6300

SOTTOGRUPPO

6320

VOCE

6323

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Costruzione, trasformazione e riparazione in officina di macchine e meccanismi. Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni. Esclusi l�installazione e il montaggio in opera. Le attività svolte 
presso il cliente, siano esse di installazione o montaggio, che di riparazione o manutenzione, trovano corretta classificazione agli specifici riferimenti tariffari. Si faccia tuttavia attenzione che la 
semplice posa in opera delle macchine, costruite o riparate, rientra ancora nelle voci del gruppo 6300. La posa in opera, infatti, consiste essenzialmente nella consegna del bene che prevede 
alcune semplici, limitate ed immediate operazioni quali, ad esempio, il collegamento alla rete di alimentazione, il fissaggio a terra o a parete, l�eventuale collegamento allo scarico ed il primo 
avviamento. Si precisa infine che la manutenzione di mezzi di trasporto e strumenti e apparecchi diversi ricade nell�ambito dei gruppi 6400 e 6500.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per quanto riguarda gli ascensori ed i montacarichi, la loro realizzazione prevede sempre la costruzione delle parti in officina da riferire a questa voce, ed il successivo montaggio in opera 
presso il cliente da riferire al gruppo 3600. 
Lo stesso criterio classificativo deve essere adottato per la costruzione di carriponte, il cui montaggio in opera ricade fra le attività impiantistiche di cui al gruppo 3600. Anche la manutenzione 
ed i controlli periodici presso il cliente devono essere riferiti al gruppo 3600. Per gli altri apparecchi di sollevamento è necessario verificare, di volta in volta, se oltre alla costruzione in officina 
di cui a questa voce, è necessario il ricorso alla voce 3600 per le attività svolte presso il cliente. 
Anche per gli apparecchi di trasporto di cui a questa voce, si precisa che essendo una famiglia di prodotti assai vasta, per disegno, tipologia, struttura e dimensioni, occorre valutare se la 
messa in servizio si configuri come posa in opera, installazione o montaggio in opera.
Per quanto riguarda le scale aeree ed i ponti meccanici, così come anche le piattaforme mobili, esse possono essere di tipo carrellato o destinate ad essere installate su veicoli. Le gru di cui alla 
voce sono le gru fisse (anche se smontabili e trasportabili, del tipo di quelle in uso nel settore delle costruzioni edili), mentre la costruzione di autogrù ricade nella voce 6321 in quanto 
macchine operatrici. Ricade invece in questa voce la costruzione di gru destinate all�allestimento su veicoli. Al riguardo si precisa che per la installazione su veicoli il riferimento è alla voce 
6411.
Sono esclusi dalla voce i carrelli industriali, i carrelli elevatori (muletti) di cui alla voce 6411 in quanto mezzi di movimentazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6323 è invariato, fatto salvo quanto riportato nella declaratoria del gruppo 6300 in cui è stato esplicitato il rimando al grande gruppo 3 per 
l�installazione e il montaggio in opera, chiarendo in tal modo l�ambito di applicazione del gruppo 3600. Dal gruppo 6300 è stato eliminato il precedente riferimento alla posa in opera pur 
continuando ad essere inclusa nel gruppo.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Costruzione, trasformazione e riparazione in officina di macchine e meccanismi. Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni. Esclusi l�installazione e il montaggio in opera. Le attività svolte 
presso il cliente, siano esse di installazione o montaggio, che di riparazione o manutenzione, trovano corretta classificazione agli specifici riferimenti tariffari. Si faccia tuttavia attenzione che la 
semplice posa in opera delle macchine, costruite o riparate, rientra ancora nelle voci del gruppo 6300. La posa in opera, infatti, consiste essenzialmente nella consegna del bene che prevede 
alcune semplici, limitate ed immediate operazioni quali, ad esempio, il collegamento alla rete di alimentazione, il fissaggio a terra o a parete, l�eventuale collegamento allo scarico ed il primo 
avviamento. Si precisa infine che la manutenzione di mezzi di trasporto e strumenti e apparecchi diversi ricade nell�ambito dei gruppi 6400 e 6500.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per quanto riguarda la corretta classificazione delle aziende che producono pompe, elettropompe, motopompe, turbopompe, ecc. e, per analogia, compressori, si evidenziano diverse fattispecie 
operative. Nei casi in cui il fabbricante realizzi esclusivamente le pompe (o compressori) propriamente dette il dubbio non sussiste e tale attività è da inquadrarsi evidentemente alla voce 6324 
delle tariffe dei premi. 
Le pompe possono venire impiegate sui fluidi più diversi ed è proprio in funzione del fluido sul quale operano che devono essere scelte le caratteristiche del motore da impiegare (ovviamente 
una cosa è operare con acqua, altra con idrocarburi). 
Alla stessa voce 6324 deve inquadrarsi pure l�attività di chi realizza pompe e le fornisce già complete di motore acquistato da terzi; nel caso particolare, infatti, il motore costituisce un 
accessorio della pompa stessa e la sua applicazione, mediante giunti per lo più reperibili in commercio, non altera il ciclo di produzione rispetto al caso esaminato in precedenza (che può 
comprendere la fusione dei particolari o quantomeno la loro lavorazione con macchine utensili e tutte le operazioni di assemblaggio dei particolari). In quest�ultimo caso il ciclo produttivo 
prevede soltanto un ulteriore accoppiamento.
Del resto, nell�ambito di questa tipologia di prodotti (pompe complete di motore) quello che differenzia un prodotto dall�altro è, generalmente, costituito dai materiali, dalle tenute, dalle valvole, 
dai rendimenti, ecc., e cioè da caratteristiche della pompa propriamente detta, per la quale il motore si configura come un ulteriore accessorio. 
Riguardo alle aziende che realizzano sia le pompe propriamente dette che i motori per le stesse e provvedono, infine, al loro accoppiamento si ha che se i motori realizzati, per la loro struttura 
e per le loro caratteristiche generali sono caratterizzati da una propria funzionalità e genericità di impiego e consentono una immediata possibilità di utilizzo (a prescindere dal loro impiego 
finale del caso specifico che è l�accoppiamento con la pompa) e che cioè possono essere accoppiati anche ad un�altra qualsiasi utenza (per esempio, un macchinario industriale, un argano, un 
miscelatore o un mezzo di locomozione) la loro produzione è da riferirsi alle specifiche voci (6312 per quelli elettrici, 6311 per quelli a scoppio e per le turbine). Diversamente, l�attività è da 
riferire in toto alla voce di tariffa 6324 nel caso in cui l�azienda produttrice di pompe provveda anche a realizzare la parte motrice (in parte o in toto), con caratteristiche tali dall�essere 
finalizzata all�impiego specifico ed esclusivo sulle pompe realizzate dall�azienda stessa (caso tipico delle pompe sommerse, delle pompe per acquari, delle pompe per macchinette lavavetri). 
Non è possibile scindere, in quest�ultimo caso, le due lavorazioni in quanto la produzione della parte motrice è finalizzata, in esclusiva, al montaggio sulle pompe prodotte dalla medesima 
azienda ed è priva dell�universalità o, meglio, della genericità di impiego della quale si illustrava poc�anzi.
Ovviamente un�azienda che produca motori elettrici per pompe sommerse e che le fornisca a diversi produttori di pompe sommerse (le lavorazioni dei quali sono rivolte esclusivamente alla 
realizzazione di soli statori e giranti ed all�accoppiamento di queste col motore) va classificata alla produzione di motori elettrici (voce 6312). 
A latere della problematica in oggetto si consideri un�azienda che produce pompe sommerse (per svuotamento di serbatoi o di scantinati, per acquari, per carburanti, ecc.) con corpo in 
materiale plastico. Lo stampaggio delle parti in plastica (eventualmente comprensive di parti elettriche affogate), se realizzato da un�azienda specializzata in stampaggio che lavora per conto 
terzi, è attività da riferire alla voce 2197. Diversamente, se lo stampaggio di questi particolari avviene all�interno dell�azienda, tale attività rientra nella voce 6324 e non in quella di stampaggio 
di materie plastiche, in quanto complementare alla principale (produzione di pompe).
La costruzione di motopompe ottenute dall�accoppiamento di un motore a scoppio e di una pompa, trova giusta classificazione a due voci: la 6311 per la costruzione del motore e la 6324 per la 
costruzione della pompa. Se tuttavia il motore non viene costruito ma acquistato da terzi e semplicemente accoppiato alla pompa, o al compressore, valgono le stesse considerazioni di cui 
sopra.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stata istituita la nuova voce 6324 in cui sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste nella voce 631300.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Oltre a quanto previsto nella declaratoria (armi da fuoco e strumenti bellici), al sottogruppo 6330 va classificata anche la produzione e la riparazione di armi ad aria compressa e la 
trasformazione di armi per uso scenico.
Sono esclusi dall�ambito del sottogruppo i mezzi di trasporto, anche se allestiti con dotazioni speciali e predisposizioni per l�impiego bellico.
Le attività di cui alle voci del presente sottogruppo comprendono tutte le fasi necessarie alla realizzazione dei prodotti previsti, comprese le prove a fuoco.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6330 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Costruzione, trasformazione e riparazione in officina di macchine e meccanismi. Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni. Esclusi l�installazione e il montaggio in opera. Le attività svolte 
presso il cliente, siano esse di installazione o montaggio, che di riparazione o manutenzione, trovano corretta classificazione agli specifici riferimenti tariffari. Si faccia tuttavia attenzione che la 
semplice posa in opera delle macchine, costruite o riparate, rientra ancora nelle voci del gruppo 6300. La posa in opera, infatti, consiste essenzialmente nella consegna del bene che prevede 
alcune semplici, limitate ed immediate operazioni quali, ad esempio, il collegamento alla rete di alimentazione, il fissaggio a terra o a parete, l�eventuale collegamento allo scarico ed il primo 
avviamento. Si precisa infine che la manutenzione di mezzi di trasporto e strumenti e apparecchi diversi ricade nell�ambito dei gruppi 6400 e 6500.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6340 trova applicazione qualora l�attività svolta, pur ricadendo nelle previsioni del gruppo 6300, non consente un preciso e sicuro riferimento ad alcuna delle altre voci del 
gruppo.
Nel caso di costruzione di parti di macchine ottenute per assemblaggio, il riferimento è a questo sottogruppo 6340 e non alla voce 6215 poiché in quest�ultima sono riconducibili attività di 
assemblaggio non previste altrove.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6330 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al gruppo 6400 è riferibile la costruzione, trasformazione, allestimento e riparazione di mezzi di trasporto.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella declaratoria del gruppo 6400 è stato esplicitato l��allestimento�.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Mezzi di trasporto: costruzione, trasformazione, allestimento e riparazione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 6410 è riferibile la costruzione, trasformazione, allestimento e riparazione di mezzi di trasporto terrestre ed aereo.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6410 è invariato. È stato aggiunto il riferimento ai mezzi di tipo aereo per coerenza con il contenuto del sottogruppo.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Mezzi di trasporto terrestre ed aereo: costruzione, trasformazione, allestimento e riparazione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Ricadono nell�ambito della voce la costruzione di autobetoniere, di trattori stradali (per quelli agricoli v. voce 6321) di carrelli elevatori (muletti), di autofurgoni, nonché l�allestimento di veicoli 
speciali quali, ad esempio, i veicoli refrigerati e quelli destinati alla vendita di generi alimentari. 
Questi veicoli, infatti, sono realizzati in modo analogo ai caravan ed alle roulotte di cui alla voce stessa. L�aggiunta delle attività di costruzione del telaio di biciclette, anche se effettuate a sé 
stanti, trova spiegazione considerando che la produzione dei telai differisce da quella dell�intera bicicletta solo per le fasi di assemblaggio delle ruote e di poche altre parti; in effetti, la 
costruzione del telaio costituisce la fase qualificante del ciclo tecnologico delle biciclette, ed è assimilabile a quella dell�intero veicolo. 
Ciò, viceversa, non vale per i motoveicoli, per i quali è la parte motoristica e di trasmissione del moto a caratterizzare il processo produttivo; pertanto, per la costruzione dei telai dei motocicli 
e ciclomotori si dovrà fare riferimento ad una delle voci del gruppo 6200 e cioè, ad esempio, alla voce 6212 se realizzati in tubi di acciaio o in altri trafilati o estrusi metallici (per esempio leghe 
di alluminio), alla voce 6221 se realizzati in lamiera stampata, al sottogruppo 6120 se realizzati per fusione di alluminio.
La costruzione delle parti deve essere riferita alla voce 6411 esclusivamente se svolta nell�ambito del completo ciclo produttivo di costruzione del mezzo di trasporto; se, al contrario, trattasi di 
aziende specializzate nella costruzione di componentistica, la classificazione deve essere fatta alle rispettive voci di prodotto o, in mancanza di esplicite previsioni tariffarie, alle voci alle quali 
l�attività può essere ricondotta a seguito di analisi tecnica del ciclo produttivo. 
La costruzione delle componenti essenziali non può essere considerata attività complementare, ma deve ritenersi facente parte del veicolo. Così, ad esempio, la costruzione di motori a scoppio 
per autovetture deve essere riferita alla voce 6411 solo se effettuata nell�ambito della costruzione dell�intero veicolo; se, invece, il motore viene costruito indipendentemente dai veicoli, il 
corretto riferimento tariffario sarà alla voce 6311.
Questa voce è relativa anche alla costruzione, riparazione e manutenzione di materiale mobile per ferrovie e tranvie, e cioè di locomotori, automotrici, elettromotrici, motrici e rimorchi 
tranviari, vagonetti e simili. Analogamente a quanto previsto per altri riferimenti tariffari, restano esclusi dalla voce gli arredamenti, gli accessori e la componentistica riferibile ad altre voci se 
non realizzata nell�ambito della completa costruzione dei mezzi.
Per quanto attiene al materiale mobile degli impianti di risalita, la voce ne esclude esplicitamente la manutenzione svolta nell�ambito della gestione dell�impianto stesso, per le quali rimanda al 
sottogruppo 9110. Per quanto riguarda le costruzioni aereonautiche si precisa che, in virtù delle particolari e specifiche tecnologie adottate, unitamente alla particolare specializzazione delle 
aziende operanti nel settore, rientrano nelle costruzioni aereonautiche di cui alla voce, anche quei componenti tipici, peculiari e caratterizzanti le costruzioni del settore, quali le ali e le 
carlinghe. Analogamente a quanto previsto per i motori (da riferire alla voce 6311) restano esclusi dalla voce gli arredamenti, gli accessori e la componentistica riferibile ad altre voci se non 
realizzata nell�ambito della completa costruzione dei mezzi.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6411 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Mezzi di trasporto terrestre ed aereo: costruzione, trasformazione, allestimento e riparazione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono riferibili alla voce 6412 la riparazione di veicoli di cui alla voce 6411 (con l�eccezione del materiale mobile per ferrovie e tranvie da riferire alla predetta voce 6411), compreso l�eventuale 
soccorso stradale, i lavori di elettrauto e di installazione di impianti a gas.
Si precisa che i centri revisione auto non devono essere classificati a questa voce in quanto non realizzano alcuna riparazione, manutenzione o regolazione dei veicoli o delle sue componenti. 
Essi effettuano essenzialmente delle misure (emissioni inquinanti, potenza, capacità frenante, ecc.) e dei controlli (pneumatici, dispositivi di segnalazione e illuminazione, ecc.) per cui è attività 
da ricondurre al sottogruppo 0620 che la prevede esplicitamente.
In questa voce 6412 è da ricomprendersi anche la riparazione presso il cliente, in quanto affine al soccorso stradale.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6412 è invariato. È stato esplicitato il riferimento all��installazione di impianti a gas�, in precedenza classificata a questa voce per analisi 
tecnica. È stata esplicitata l�esclusione della riparazione del materiale ferroviario, compresa nella voce precedente. È stato eliminato il riferimento alla installazione di autoradio e simili.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Mezzi di trasporto: costruzione, trasformazione, allestimento e riparazione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Si precisa che la trasformazione e riparazione di motori, strumenti e apparecchi navali rientra nell�ambito dei già menzionati gruppi 6300 e 6500 solamente per quanto riguarda i lavori svolti 
nelle officine esterne al cantiere navale, mentre vanno classificate alle voci 6421 e 6422 le fasi operative di montaggio, manutenzione e riparazione in cantiere e a bordo nave.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6420 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Mezzi di trasporto per vie d�acqua: costruzione, trasformazione, allestimento e riparazione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

L�ambito operativo della voce 6421 è limitato alle operazioni a bordo ed in cantiere navale e, pertanto, devono intendersi escluse le attività svolte negli stabilimenti esterni. 
Non sussiste quindi la connessione con le attività svolte nelle officine esterne al cantiere che, di fatto, non è sempre di agevole individuazione. In particolare, per le aziende che effettuano sia 
attività di costruzione o riparazione di componentistica navale (arredamenti, accessori, ecc.) in officine poste al di fuori del cantiere navale, sia attività di montaggio o installazione all�interno 
dello stesso cantiere, il corretto riferimento classificativo è alle voci specifiche della costruzione dei componenti e alla voce 6421 per l�attività svolta in cantiere.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6421 è invariato.  È stata esplicitata l�esclusione dalla voce della costruzione dei soli scafi in diversi materiali, con rimandi alle specifiche voci.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Mezzi di trasporto per vie d�acqua: costruzione, trasformazione, allestimento e riparazione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Nella voce 6422 rientrano sia la trasformazione di navi, sia la loro riparazione. 
Nell�ambito dei grandi lavori di trasformazione di navi, che prevedono un allungamento dello scafo mediante l�inserimento di un blocco prefabbricato a terra, la realizzazione di tale blocco si può 
qualificare come attività di costruzione. Pertanto, la fase di prefabbricazione a terra di elementi strutturali, ancorché svolta nell�ambito di lavori di trasformazione, va riferita alla voce 6421, 
rimanendo confermato il riferimento alla voce 6422 per tutte le altre fasi dell�attività di trasformazione navale. Va da sé che i lavori di trasformazione che non prevedono la prefabbricazione a 
terra di blocchi strutturali, ma prevedono a terra, nell�ambito del cantiere, soltanto le normali operazioni di officina, vanno riferiti unitariamente alla voce 6422.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6422 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 6500 comprende la costruzione, la manutenzione, la riparazione in laboratorio di strumenti e apparecchi diversi, nonché la lavorazione delle parti non metalliche quando non prevista 
altrove.
La formulazione del gruppo 6500, in analogia con quanto previsto per il gruppo 6300, limita il campo di applicazione delle voci in esso contenute, escludendo espressamente i lavori a bordo di 
navi e imbarcazioni, per i quali si è rimandato ai sottogruppi 5230 (per le imbarcazioni in legno) e 6420 (per quelle in altri materiali).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 6500 è invariato; sono state esplicitate le �manutenzioni e riparazioni in laboratorio�.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Il gruppo comprende la costruzione, la manutenzione, la riparazione in laboratorio di strumenti e apparecchi diversi, nonché la lavorazione delle parti non metalliche quando non prevista 
altrove. Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni, per i quali si è rimandato ai sottogruppi 5230 (per le imbarcazioni in legno) e 6420 (per quelle in altri materiali).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 6520 vanno riferiti gli strumenti di misura essenzialmente di tipo meccanico, poiché quelli di tipo ottico, elettrico o elettronico trovano riferimento ad altre voci ove sono 
espressamente previsti.
Per gli orologi, invece, il riferimento è sempre a questa voce, sia che si tratti di apparecchi meccanici, che elettronici.
Per quanto riguarda le pese industriali (per esempio per camion), o le colonnine dei distributori di carburante, a questa voce devono essere riferiti i soli lavori svolti in officina, mentre le attività 
svolte presso terzi, di montaggio in opera, installazione, manutenzione e riparazione, devono essere riferite al gruppo 3600.
Si precisa che, ancorché non menzionate nel sottogruppo, le macchine per videolotterie sono analoghe ai distributori di sigarette e di articoli vari, e quindi ivi ricomprese.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6520 è invariato. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Il gruppo comprende la costruzione, la manutenzione, la riparazione in laboratorio di strumenti e apparecchi diversi, nonché la lavorazione delle parti non metalliche quando non prevista 
altrove. Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni, per i quali si è rimandato ai sottogruppi 5230 (per le imbarcazioni in legno) e 6420 (per quelle in altri materiali).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 6530 sono riferibili gli apparecchi radiologici di tutti i tipi, sia diagnostici che terapeutici, e gli apparecchi radiografici per usi industriali (ad esempio per esami metallografici).
La voce comprende inoltre gli apparecchi medico chirurgici, per i laboratori di analisi e ricerca, ecc., purché non previsti in altre voci.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, sono stati ricondotti nella declaratoria del sottogruppo 6530 gli apparecchi radiologici e apparecchi terapeutici, precedentemente previsti nella voce 656100.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Il gruppo comprende la costruzione, la manutenzione, la riparazione in laboratorio di strumenti e apparecchi diversi, nonché la lavorazione delle parti non metalliche quando non prevista 
altrove. Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni, per i quali si è rimandato ai sottogruppi 5230 (per le imbarcazioni in legno) e 6420 (per quelle in altri materiali).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tra gli strumenti ottici riferibili al sottogruppo 6550 devono ricomprendersi anche gli obiettivi delle macchine fotografiche, da ripresa e simili, se non realizzati nell�ambito della costruzione delle 
macchine nella loro interezza; in tal caso il riferimento è alla voce 6563. Gli occhiali di cui a questo sottogruppo comprendono anche gli occhiali da sci, da sole e quelli sportivi in genere.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, al sottogruppo 6550 sono state ricondotte le lavorazioni del sottogruppo 654000 (strumenti musicali, ecc.); sono stati eliminati gli apparecchi fotografici e 
cinematografici, ricondotti nella voce 6563 in quanto attualmente non più a pellicola ma elettronici.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Il gruppo comprende la costruzione, la manutenzione, la riparazione in laboratorio di strumenti e apparecchi diversi, nonché la lavorazione delle parti non metalliche quando non prevista 
altrove. Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni, per i quali si è rimandato ai sottogruppi 5230 (per le imbarcazioni in legno) e 6420 (per quelle in altri materiali).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per le voci di questo sottogruppo il rimando al gruppo 3600 (esclusa eventuale installazione, vedi gruppo 3600) è da leggersi insieme ai disposti di cui al gruppo 6500 (costruzione, riparazione 
e manutenzione in laboratorio). È infatti evidente che qualora l�ambito in cui venga effettuata l�installazione, come anche il montaggio in opera, dovesse essere differente da quello di cui alle 
previsioni sopracitate, il corretto riferimento classificativo non potrà che essere ad una delle altre esplicite previsioni del grande gruppo 3.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del sottogruppo 6560 è stata modificata in coerenza con le modifiche apportate al gruppo, come esplicitato nelle singole voci.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Per le voci di questo sottogruppo il rimando al gruppo 3600 (esclusa eventuale installazione, vedi gruppo 3600) è da leggersi insieme ai disposti di cui al gruppo 6500 (costruzione, riparazione 
e manutenzione in laboratorio).  È infatti evidente che qualora l�ambito in cui venga effettuata l�installazione, come anche il montaggio in opera, dovesse essere differente da quello di cui alle 
previsioni sopracitate, il corretto riferimento classificativo non potrà che essere ad una delle altre esplicite previsioni del grande gruppo 3.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Rientra nella voce 6561 la produzione di pannelli solari del tipo fotovoltaico; si precisa che questi sono da considerare come apparecchi elettrici, chiaramente classificabili a questa voce 6561; 
le operazioni di installazione trovano invece riferimento alle voci del gruppo 3600, come peraltro previsto dalla dizione del sottogruppo 6560.
Fra le previsioni di questa voce rientrano i quadri elettrici e le cabine elettriche prefabbricate. Al riguardo è necessario precisare che, affinché sia possibile il riferimento a questa voce, il 
prodotto deve essere completo e cioè corredato di tutti gli elementi elettrici previsti e dei cablaggi necessari; ovverosia non è possibile classificare a questa voce la produzione dei soli armadi 
contenitori, delle strutture delle consolle, delle cassette e simili, anche se sono destinati ad uso esclusivo, per fattura e materiali, all�impiego in impianti elettrici.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, sono stati eliminati dalla voce 6561 i riferimenti agli spinterogeni in quanto produzione anacronistica.
È stato altresì eliminato il riferimento agli apparecchi radiologici e agli apparecchi terapeutici in quanto ricondotti nella previsione del sottogruppo 6530.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Per le voci di questo sottogruppo il rimando al gruppo 3600 (esclusa eventuale installazione, vedi gruppo 3600) è da leggersi insieme ai disposti di cui al gruppo 6500 (costruzione, riparazione 
e manutenzione in laboratorio).  È infatti evidente che qualora l�ambito in cui venga effettuata l�installazione, come anche il montaggio in opera, dovesse essere differente da quello di cui alle 
previsioni sopracitate, il corretto riferimento classificativo non potrà che essere ad una delle altre esplicite previsioni del grande gruppo 3.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6563 è relativa a voltmetri, amperometri, ohmetri, wattmetri, oscillografi, contatori, multimetri, ecc., a funzionamento elettrico o elettronico.
Questa voce comprende le apparecchiature per radiocomunicazione, radiodiffusione, radiolocalizzazione, radioguida, ecc.. Negli apparecchi fotografici, cinematografici e simili devono 
ricomprendersi anche le videocamere e le telecamere di sorveglianza. La componentistica elettronica comprende anche la fabbricazione dei circuiti stampati, anche se effettuata a sé stante.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, sono state ricondotte nella voce 6563 le lavorazioni precedentemente previste al sottogruppo 651000 �Macchine per scrivere, copiare�� ed alla voce 656300 
�Apparecchiature telefoniche e telegrafiche��. 
Sono stati altresì ricondotte a questa voce le lavorazioni relative agli �Apparecchi fotografici, cinematografici (da ripresa e da proiezione) e simili�, precedentemente previste nel sottogruppo 
655000, in quanto attualmente non più a pellicola fotosensibile, ma elettronici e quindi congruenti con questa voce. 
È stato modificato il nomenclatore in �Apparecchi e apparati trasmittenti e riceventi via cavo e via etere�.
Sono stati esplicitati gli strumenti musicali elettronici prima ricondotti a questa voce per analisi tecnica.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Per le voci di questo sottogruppo il rimando al gruppo 3600 (esclusa eventuale installazione, vedi gruppo 3600) è da leggersi insieme ai disposti di cui al gruppo 6500 (costruzione, riparazione 
e manutenzione in laboratorio).  È infatti evidente che qualora l�ambito in cui venga effettuata l�installazione, come anche il montaggio in opera, dovesse essere differente da quello di cui alle 
previsioni sopracitate, il corretto riferimento classificativo non potrà che essere ad una delle altre esplicite previsioni del grande gruppo 3.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono da riferirsi alla voce 6564 le valvole termoioniche in quanto sono comprese nella definizione generale di tubi a vuoto o a gas per radiazioni luminose o speciali. 
Per quanto riguarda i generatori di raggi X o di microonde, la voce 6564 prevede i soli elementi emettitori, mentre per la produzione completa dell�apparecchio occorre riferirsi ai riferimenti 
specifiche (per esempio al sottogruppo 6530 per gli apparecchi radiologici, oppure al 6580 per i forni elettrodomestici a microonde).
La previsione relativa alle insegne luminose è stata limitata alla sola costruzione dei tubi a vuoto o a gas, mentre per altre tipologie di insegne occorre valutare di volta in volta come sono 
realizzate (per esempio in plastica, in metallo, luminose o illuminate, ecc.). 
Questa voce comprende anche le plafoniere, le lampade da giardino, i fari ed i fanalini per autoveicoli e simili, i faretti, anche da incasso.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 6564 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste nella voce 656500 (costruzione di apparecchi per illuminazione in qualsiasi materiale). 
Di conseguenza, dalla declaratoria della voce 6564 è stata eliminata la locuzione �limitatamente alla costruzione dei tubi a vuoto o a gas� essendo ora riferibile alla voce l�intera produzione di 
insegne luminose�.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Il gruppo comprende la costruzione, la manutenzione, la riparazione in laboratorio di strumenti e apparecchi diversi, nonché la lavorazione delle parti non metalliche quando non prevista 
altrove. Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni, per i quali si è rimandato ai sottogruppi 5230 (per le imbarcazioni in legno) e 6420 (per quelle in altri materiali).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 6580 deve essere riferita la costruzione di elettrodomestici, ponendo attenzione che i prodotti di cui trattasi siano effettivamente tali (per esempio i frigoriferi, le lavatrici, le 
lavastoviglie, i ferri da stiro, le macchine per caffè, gli scaldabagni, i tostapane, i tritatutto, i frullatori, i rasoi elettrici, i piccoli ventilatori, i condizionatori portatili, le lucidatrici, gli 
aspirapolvere, i battitappeto, ecc.).
Il termine �elettrodomestici� non è estensibile ad altri prodotti che non siano realmente tali anche se sono oggetto di un diffuso utilizzo da parte di utenti non professionali, come ad esempio le 
macchine utensili portatili, quali trapani o smerigliatrici angolari che trovano sicuro riferimento alla voce 6321.
Dal sottogruppo sono esclusi gli apparecchi radiotelevisivi ed elettronici, per i quali vedi voce 6563.
Per quanto riguarda i compressori per refrigerazione, si precisa che il riferimento a questo sottogruppo vale per tutto il complesso unitario costituito sia dal compressore propriamente detto che 
della pompa in esso integrata.
Sono inoltre menzionati, per maggior chiarezza, oltre agli apparecchi termici, anche quelli in pressione, sia in considerazione del fatto che spesso alte temperature comportano alte pressioni, 
sia perché alcuni apparecchi sono di per sé caratterizzati dal fatto che in esercizio operano a pressione superiore a quella ambiente (per esempio le autoclavi). Al riguardo si specifica che 
affinché sia possibile riferire a questa voce gli apparecchi in pressione, è necessario che essi siano apparecchi completi, mentre la costruzione del solo serbatoio, ancorché caratterizzante il 
prodotto, deve essere riferito ad una delle voci del gruppo 6200. Se tuttavia il serbatoio viene realizzato nell�ambito del prodotto completo, in tal caso il riferimento è a questo sottogruppo 
6580.
In definitiva, va classificata a questo sottogruppo la costruzione e la riparazione di serbatoi dotati di sistemi di scambio termico o che lavorano in pressione, anche se dotati di sistemi di 
miscelazione; se il serbatoio è dotato esclusivamente di sistemi di miscelazione, il corretto riferimento è alla voce 6321.
Per quanto riguarda i termocamini si specifica che in questo sottogruppo deve comprendersi l�eventuale produzione del rivestimento esterno, anche in diversi materiali, solo se effettuata 
congiuntamente all�apparecchio termico.
Per quanto riguarda la messa in servizio dei prodotti di cui al sottogruppo, occorre distinguere se trattasi di posa in opera, come ad esempio per lavastoviglie, lavatrici e frigoriferi domestici, se 
di installazione, come ad esempio per le caldaie, o di montaggio in opera come, in genere, per i termocamini. Nel primo caso le operazioni fanno parte della consegna del bene e la 
classificazione segue quella di chi ha effettuato la consegna; negli altri casi trattasi di attività riconducibili al gruppo 3600 o a quella di costruzione del prodotto completo (ad esempio per i 
radiatori per motori a scoppio, che possono essere utilizzati su diverse tipologie di macchine, veicoli o apparecchiature).
Per quanto riguarda gli apparecchi idraulici ed igienici, si precisa che trattasi degli elementi di impianti per acqua potabile, bagni, latrine, fontane o fontanelle, acquai, lavatoi, lavabi, ecc.; con 
le esclusioni di quanto previsto nella declaratoria del sottogruppo.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, sono state ricondotte nel sottogruppo 6580 le lavorazioni precedentemente previste alle voci 658100 e 658200, e al sottogruppo 657000.
Sono stati esplicitati gli apparecchi in pressione e i termocamini. È stata sostituita la locuzione �per la sola installazione v. gruppo 3600� con �per il montaggio in opera e l�installazione v. 
riferimenti specifici�, per chiarire la separazione fra le attività di officina e quelle presso ambienti terzi.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Il gruppo comprende la costruzione, la manutenzione, la riparazione in laboratorio di strumenti e apparecchi diversi, nonché la lavorazione delle parti non metalliche quando non prevista 
altrove. Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni, per i quali si è rimandato ai sottogruppi 5230 (per le imbarcazioni in legno) e 6420 (per quelle in altri materiali).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6590 è relativo all�attività svolta da aziende che realizzano, in officina, impianti completi composti da insiemi di strumenti ed apparecchi diversi (per esempio moduli per la 
decompressione e regolazione della pressione di gas, ecc.). Restano comunque escluse dall�ambito del sottogruppo sia le attività previste in altre voci, o ad esse agevolmente riconducibili, sia il 
montaggio in opera e l�installazione, per i quali si deve fare riferimento, in genere, a voci del grande gruppo 3.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6590 è invariato.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 503 di 826



GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

7

GRUPPO SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 7 si riferisce al comparto della coltivazione mineraria, delle lavorazioni di materiali non metalliferi quali lapidei, gesso, calcestruzzo, bitumi, laterizi, ecc. e del vetro.
È suddiviso nei seguenti gruppi:
- 7100 Mineraria;
- 7200 Lavorazione e trasformazione di minerali non metalliferi e di rocce. Fabbricazione di ceramiche e laterizi;
- 7300 Produzione e lavorazione del vetro.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe  2000, il grande gruppo 7 è stato semplificato eliminando il sottogruppo 7110 e rimandandone il contenuto al grande gruppo 3.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 7100 racchiude tutte le lavorazioni afferenti alla coltivazione di giacimenti minerari sia in mare che in terraferma, sia a giorno che in sottotecchia che in sotterraneo. Sono da 
ricomprendere nelle voci del gruppo, se effettuate da chi effettua la coltivazione, anche le eventuali fasi di approntamento e disarmo dei siti estrattivi, la realizzazione delle infrastrutture 
necessarie alla coltivazione, i lavori di ripristino del paesaggio o di bonifica del sito estrattivo, le attività di manutenzione del sito, la prima lavorazione dei materiali estratti. Queste stesse 
lavorazioni, se eseguite da altra ditta trovano riferimento alle voci specifiche. Per prima lavorazione dei materiali estratti si intendono le fasi di arricchimento o concentrazione del materiale, di 
selezione, vagliatura, macinazione o lavaggio, di sbozzatura o riduzione di formato eseguite dalla ditta all�interno del sito estrattivo.
Sono escluse le attività di rimozione e bonifica dell�amianto per le quali bisogna riferirsi al sottogruppo 3170.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il gruppo è stato riarticolato in soli due sottogruppi, il 7150 e il 7160. Il sottogruppo 711000 è stato aggregato al gruppo 3500 per attinenza tecnica e di rischio delle 
lavorazioni effettuate. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono inclusi, se effettuati nel sito di estrazione dalla ditta che coltiva il giacimento, i lavori di approntamento e smantellamento del sito estrattivo, la prima lavorazione dei materiali estratti, il 
recupero o la bonifica del sito estrattivo, mentre è esclusa la rimozione/bonifica dell�amianto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 7150 racchiude le attività di coltivazione delle argille e dei caolini ad esclusione di quelle annesse e a servizio degli stabilimenti di produzione che le utilizzano come materie 
prime dei quali seguono la classificazione. Il sottogruppo racchiude, inoltre, le attività di coltivazione delle rocce incoerenti quali, ad esempio, le sabbie, le ghiaie, i ciottolami, le farine fossili, le 
pozzolane. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 7150 è invariato.

BOX NORMATIVO
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GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

7

GRUPPO

7100

SOTTOGRUPPO

7160

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono inclusi, se effettuati nel sito di estrazione dalla ditta che coltiva il giacimento, i lavori di approntamento e smantellamento del sito estrattivo, la prima lavorazione dei materiali estratti, il 
recupero o la bonifica del sito estrattivo, mentre è esclusa la rimozione/bonifica dell�amianto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 7160 racchiude le attività di coltivazione, con qualsiasi metodo, delle rocce compatte, di combustibili solidi, di rocce asfaltiche e bituminose, di salgemma, di sali potassici, di 
rocce fosfatiche e zolfo indipendentemente dall�effettuazione a cielo aperto, in sottotecchia o in sotterraneo. È ricompresa, sempre se effettuata da chi esegue la coltivazione, la prima 
lavorazione dei materiali estratti quali le fasi di arricchimento o concentrazione del materiale, di selezione, vagliatura, macinazione o lavaggio, di sbozzatura o riduzione di formato eseguite 
all�interno del sito estrattivo. Queste stesse lavorazioni, se eseguite da altra ditta o in altro luogo trovano riferimento alle voci specifiche.
Analogamente, il ricavo dei metalli effettuato disgiuntamente dall�esercizio di coltivazione va riferito ai sottogruppi 6110 o 6120.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 7160 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alle voci 716100 (cave e miniere di rocce compatte) e 716200 (cave e miniere di 
rocce compatte coltivate con impianti di filo diamantato, filo elicoidale, macchine taglietrici, ecc.).

BOX NORMATIVO
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GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

7

GRUPPO

7200

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 7200 racchiude le lavorazioni sui minerali non metalliferi e sulle rocce compresi i conglomerati cementizi e i premiscelati in polvere per edilizia.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 7200 è invariato, ma articolato in un minor numero di riferimenti.

BOX NORMATIVO
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GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

7

GRUPPO

7200

SOTTOGRUPPO

7220

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trova riferimento al sottogruppo7220 la produzione di manufatti in materiali bituminosi quali il conglomerato bituminoso comune, colorato o speciale, le protezioni per tubature, i rivestimenti 
per vasche e serbatoi, i cartonfeltri, i pannelli, le membrane, i primer bituminosi, le guaine, ecc. compreso l�utilizzo di additivi in altro materiale (cellulosa, legno, ecc.) al fine di migliorarne le 
prestazioni. Non è ricompresa nella voce l�eventuale produzione di supporti in materiali diversi quali ad esempio il cartone o l�applicazione dei prodotti nell�ambito dei lavori di costruzione per le 
quali occorre riferirsi alle voci specifiche. Trovano altresì riferimento a questa voce le produzioni di tutti i leganti minerali e delle vermiculiti, perliti e argille espanse.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 7220 è invariato.
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GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

7

GRUPPO

7200

SOTTOGRUPPO

7230

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento alsottogruppo 7230 le attività di produzione di conglomerati cementizi, il trasporto con autobetoniera, il sollevamento con autopompa. In particolare, il trasporto con 
autobetoniera non può essere riferito alle voci del trasporto generico su strada (voce 9121).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 7230 è invariato.
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GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

7

GRUPPO

7200

SOTTOGRUPPO

7250

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento al sottogruppo 7250 i lavori di trasformazione delle rocce, terre o minerali con azioni meccaniche per, ad esempio, la riduzione o la selezione di formato tipica degli impianti 
di frantumazione e macinazione degli inerti. Nel caso tale lavorazione sia effettuata nel sito di estrazione come prima lavorazione dei materiali estratti andrà riferita alla corrispondente voce di 
estrazione.
Trova riferimento a questa voce la produzione di impasti ceramici che non siano realizzati come fase di una produzione di ceramiche o laterizi alle cui voci andrebbe nel caso riferita.
Trova altresì qui riferimento la produzione, comprese le operazioni di recupero (vibrovaglio, dissabbiamento, ecc.), di fanghi bentonitici che non siano realizzati, ad esempio, come fase del 
cantiere di perforazione alla cui voce andrebbe nel caso riferita.
Trova infine riferimento a questa voce la produzione di premiscelati in polvere per edilizia. Nel caso la ditta effettui anche l�estrazione delle materie prime, questa non potrà essere ricompresa 
nella voce dovendosi riferire alla corrispondente voce di estrazione. Per la produzione dei premiscelati liquidi o in pasta per edilizia vedi voce 2162.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 7250 è invariato, ma è stato esplicitato il riferimento a questo sottogruppo per la produzione di premiscelati in polvere per edilizia.
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GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

7

GRUPPO

7200

SOTTOGRUPPO

7260

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 7260 racchiude le lavorazioni delle rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche nonché delle pietre preziose e semipreziose.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la struttura del sottogruppo 7260 è rimasta articolata su tre voci di tariffa, tuttavia il contenuto tecnico delle singole voci è stato modificato.
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GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

7

GRUPPO

7200

SOTTOGRUPPO

7260

VOCE

7261

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento alla voce 7261 le lavorazioni effettuate sui blocchi di roccia per modificarne la geometria (riquadratura, sbozzatura, ecc.) o il formato (segagione, spacco, ecc.) al fine di 
realizzare semilavorati oggetto di successive lavorazioni quali, ad esempio, quelle previste alla voce 7262. Sono da ricomprendere nella voce 7261 le fasi di movimentazione e stoccaggio nei 
piazzali, anche tramite carriponte, dei blocchi grezzi anche affidati a ditte terze per le successive lavorazioni o dei semilavorati prodotti tramite le operazioni previste in questa voce.
Sono escluse le lavorazioni di cui alla 7262 anche se effettuate dalla stessa ditta.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 7261 è stata riformulata per limitare la sua applicazione alle fasi sopra descritte. 

BOX NORMATIVO
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GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

7

GRUPPO

7200

SOTTOGRUPPO

7260

VOCE

7262

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento alla voce 7262 le lavorazioni effettuate su semilavorati in roccia al fine di produrre manufatti tramite operazioni di modellazione (fresatura, tornitura, incisione, ecc.) o di 
finitura (lucidatura, bocciardatura, ecc.) effettuate con metodi manuali o automatici. Trovano riferimento a questa voce i lavori di restauro in laboratorio e i lavori artistici di incasso di pietre 
ornamentali per tavoli o altri elementi d�arredo. Le fasi di movimentazione e stoccaggio, anche nei piazzali, dei semilavorati utilizzati per le lavorazioni di cui a questa voce sono ricomprese 
nella voce. È ricompresa nella voce la realizzazione di simulazioni d�ambiente per l�allestimento degli spazi espositivi della ditta; sono invece escluse dalla voce le operazioni di posa in opera dei 
manufatti prodotti presso il cliente (lastre di rivestimento, balaustre, elementi funerari, ecc.) che vanno riferite alle relative voci. Sono escluse le lavorazioni di cui alla 7261 anche se effettuate 
dalla stessa ditta.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 7262 è stata riformulata in coerenza con la modifica della voce 7261 in modo da definire la sua applicazione alle fasi di lavorazione sopra descritte, 
ricomprendendo tra queste anche la sola lavorazione delle lastre e le lavorazioni artistiche prima non esplicitate.
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GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

7

GRUPPO

7200

SOTTOGRUPPO

7260

VOCE

7263

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento alla voce 7263 le lavorazioni effettuate su pietre preziose o semipreziose da utilizzare, ad esempio, per la realizzazione di gioielli o nei meccanismi di orologeria. Le 
eventuali fasi di incastonatura rientrano in quanto previsto alla voce 6252.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 7263 è invariato.
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GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

7

GRUPPO

7200

SOTTOGRUPPO

7270

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 7270 riguarda la produzione di manufatti in calcestruzzo, gesso, pietre artificiali, prodotti abrasivi e con materiali carboniosi.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 7270 è stato riformulato con un�articolazione in due voci di tariffa (7271 e 7274) in luogo delle tre precedenti voci (727100, 727200, 727400).

BOX NORMATIVO
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GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

7

GRUPPO

7200

SOTTOGRUPPO

7270

VOCE

7271

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento alla voce 7271 le produzioni di manufatti (tubi, travi, colonne, solai, lastre, pannelli, vasche, gradini, tegole, marmette, vasi, statue, ecc.) in calcestruzzo, anche 
autoclavato, gesso, cemento, pietra artificiale o ricostruita o comunque agglomerati con leganti minerali. Rientrano nella voce anche se realizzati con l�aggiunta di elementi decorativi o di 
rinforzo in diverso materiale (sintetici, vetrosi, organici, metallici, ecc.). È ricompresa nella voce la fabbricazione delle armature metalliche (taglio, sagomatura, saldatura, ecc.) da inserire nei 
manufatti per migliorarne le caratteristiche di resistenza come anche le fasi propedeutiche di macinazione delle materie prime utilizzate. Sono escluse dalla voce le eventuali fasi di produzione 
degli elementi decorativi e di rinforzo in altro materiale per le quali occorre riferirsi alle voci specifiche. La realizzazione dei manufatti, ad esempio in calcestruzzo, direttamente nell�area di 
cantiere, andrà invece riferita alle voci di costruzione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 7271 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alla voce 727200.
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GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

7

GRUPPO

7200

SOTTOGRUPPO

7270

VOCE

7274

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento alla voce 7274 le produzioni di materiale abrasivo su supporto solido, rigido o flessibile, o in dispersione liquida. Trovano riferimento a questa voce anche le produzioni, sia 
in nastro che a disco, di materiali d�attrito per freni e frizioni. È esclusa la produzione degli altri componenti del sistema frenante quali, ad esempio, le ganasce o i dischi di frizione per i quali 
occorrerà riferirsi alle voci specifiche. Trovano altresì riferimento a questa voce le produzioni per agglomerazione di combustibili fossili e di elementi in grafite quali, ad esempio, quelle per la 
produzione di quadrelli di carbone e di torba, gli elettrodi per le pile voltaiche o per i forni elettrici, altri elementi in grafite per uso diverso.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 7274 è invariato.
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GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

7

GRUPPO

7200

SOTTOGRUPPO

7280

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 7280 riguarda tutti i prodotti ceramici, dalle ceramiche propriamente dette ai laterizi ai prodotti refrattari.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 7280 è invariato; è stato riarticolato in due sole voci.
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GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

7

GRUPPO

7200

SOTTOGRUPPO

7280

VOCE

7281

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trova riferimento alla voce 7281 la fabbricazione di ceramiche, terrecotte, maioliche, grès, porcellane, sanitari, stoviglierie, statuette e simili anche limitatamente alle sole fasi di decorazione, 
smaltatura o lavorazione al tornio. Sono da riferire a questa voce anche le produzioni di faenze, terraglie, pietre sinterizzate e gres porcellanato.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 7281 è invariato.
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GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

7

GRUPPO

7200

SOTTOGRUPPO

7280

VOCE

7283

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento alla voce 7283 le lavorazioni afferenti alla produzione di mattoni, tavelloni, tegole, rivestimenti in cotto, tubi, condotte, e simili in laterizio.
Trovano altresì riferimento a questa voce le lavorazioni afferenti alla produzione di materiali refrattari in forma di mattoni, lastre, piastrelle, forni, crogioli, storte, muffole, bocchette, tubi, 
condotte e simili. Sono da ricomprendere nella voce anche le produzioni di terre e malte refrattarie così come anche l�eventuale esercizio della cava di argilla o caolino annessa allo stabilimento 
di produzione. La produzione di premiscelati refrattari in polvere è da riferire al sottogruppo 7250. La produzione di vernici refrattarie è da riferire alla voce 2162.
Trovano infine riferimento a questa voce anche le produzioni di anime per fonderia effettuata a sé stante, inquanto se realizzate nell�ambito degli stabilimenti siderurgici o metallurgici occorre 
riferirsi alle relative voci.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 7283 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alla voce 728200 (laterizi comuni e speciali) ed è stata esplicitata l�esclusione dei 
prodotti refrattari premiscelati.
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GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

7

GRUPPO

7300

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 7300 riguarda la lavorazione del vetro, compreso il suo recupero.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 7300 è invariato.
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GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

7

GRUPPO

7300

SOTTOGRUPPO

7320

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 7320 riguarda la produzione di manufatti in vetro piano quali lastre di ogni tipo anche composite, armate, colorate, ondulate, temperate, di vetro multicellulare, di vetro 
cattedrale, ecc. così come la produzione a macchina di vetreria sia comune che tecnica o speciale quale quella, ad esempio, per recipienti, articoli da tavola, da illuminazione, da laboratorio o 
isolatori. La fabbricazione non a macchina è da riferirsi ai sottogruppi 7330 o 7340. Per l�eventuale posa in opera dei manufatti prodotti occorre riferirsi alle voci specifiche.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 7320 è invariato.
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GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

7

GRUPPO

7300

SOTTOGRUPPO

7330

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 7330 riguarda la produzione di vetreria sia comune che tecnica o speciale utilizzando la canna da soffio e la foggiatura manuale. La fabbricazione artistica è da riferirsi al 
sottogruppo 7340, quella a macchina al sottogruppo 7320.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 7330 è invariato.
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GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

7

GRUPPO

7300

SOTTOGRUPPO

7340

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 7340 riguarda la produzione di vetreria con tecniche artistiche, ovvero nella quale la componente manuale è molto elevata, spesso senza l�uso di stampi, i prodotti realizzati sono 
normalmente in piccole quantità se non unici. È da riferire a questo sottogruppo anche la fabbricazione di conterie, murrine o tessere vetrose per mosaico. La fabbricazione non artistica è da 
riferirsi, a seconda delle modalità operative ai sottogruppi 7320 o 7330.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 7340 è invariato.
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GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

7

GRUPPO

7300

SOTTOGRUPPO

7350

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 7350 riguarda la seconda lavorazione del vetro piano quale, ad esempio, il rivestimento, il trattamento chimico, termico o meccanico, l�unione al perimetro, il taglio, la molatura, 
l�incisione, la colorazione, l�acidatura. È da ricomprendere nel sottogruppo anche l�eventuale fase di posa in opera del vetro lavorato così come la lavorazione del vetro effettuata direttamente 
sul posto tipica dei vetrai. L�attività di posa in opera dei vetri, effettuata a sé stante, va riferita alle relative voci di costruzione/allestimento. È riferita a questa voce anche la sbozzatura di lenti.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 7350 è invariato.
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GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

7

GRUPPO

7300

SOTTOGRUPPO

7360

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 7360 riguarda la seconda lavorazione e la trasformazione del vetro cavo quale, ad esempio, il rivestimento, il trattamento chimico, termico o meccanico, la molatura, l�incisione, 
la colorazione, la ricottura o la fabbricazione di termometri, siringhe e fiale. È riferito a questosottogruppo anche il processo di preparazione al riutilizzo del vetro (selezione, lavaggio, 
triturazione, vagliatura, ecc.) non effettuato direttamente nell�ambito delle vetrerie nel cui caso va considerato complementare alla lavorazione principale. Per le sole fasi di raccolta e selezione 
di imballaggi in vetro effettuate nell�ambito dei servizi di raccolta multimateriale occorre riferirsi alla voce 0423. 
È compresa la produzione delle vernici e smalti vetrosi (cosiddette �fritte�).
È infine riferita a questo sottogruppo la produzione di fibre, fili e lana minerali in rotolo, in pannelli, in nastro, in corda, in sacchi, ecc. per la cui eventuale posa in opera occorre riferirsi alle 
relative voci di costruzione/allestimento.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 7360 è invariato. È stato esplicitato il riferimento alla produzione di fibre e fili artificiali (di vetro, di ceramica, ecc.) e al trattamento per il 
recupero del vetro.
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GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

8

GRUPPO SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 8 si applica alle attività artigianali dei settori del tessile e della confezione. In questo grande gruppo rientrano anche la prima lavorazione di pelli e cuoi e le preparazioni di 
prodotti animali non riferibili ad altri grandi gruppi.
Si articola in tre gruppi:
- 8100: per la preparazione delle fibre, fili e filati, e tessitura sia ortogonale che a maglia, intreccio o ricamo;
- 8200: per le attività di confezione di articoli (abbigliamento, calzature, biancheria, accessori, ecc.), le attività di tappezzeria e le attività di lavanderie e tintorie artigianali;
- 8300: per le attività di preparazione di pelli, cuoi e altri materiali di origine animale.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel grande gruppo 8 è stata riportata anche la lavorazione di pelli, cuoi e altre sostanze di origine animale, prima presente nel grande gruppo 2.
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GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

8

GRUPPO

8100

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 8100 comprende le attività delle aziende che lavorano le fibre tessili, naturali (vegetali, animali e minerali), artificiali (cellulosiche, proteiniche, inorganiche), sintetiche (ad es. 
poliammidiche, poliviniliche, polietileniche, ecc.). Sono escluse la produzione di fili e fibre metalliche e le lavorazioni esclusivamente in filo metallico, la produzione di fibre e fili artificiali, 
minerali e sintetici.
Si articola in 5 sottogruppi:
- 8110 per la preparazione delle fibre;
- 8120 per la filatura;
- 8130 per la tessitura ortogonale, e la realizzazione di feltri e Tessuto non tessuto (TNT);
- 8140 per la maglieria;
- 8160 per il finissaggio.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 8100 è sostanzialmente invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 8110 comprende le operazioni di preparazione delle fibre tessili. Per quanto riguarda le fibre vegetali ed animali sono comprese qui tutte le operazioni di preparazione a partire 
dalla materia prima. Le operazioni di apritura, battitura, cardatura, sono indipendenti dal tipo di fibre tessili presenti. Le operazioni di finissaggio sulle fibre tessili (es. tintura, sbianca) sono 
comprese in questa voce se integrate nel ciclo, mentre se svolte a sé stante sono da riferire al sottogruppo 8160.
Allo stesso modo sono comprese le lavorazioni delle fibre a partire da materiale riciclato, stracci o cascami, indipendentemente dalla tipologia di fibre presenti. Per quanto riguarda il recupero 
delle fibre tessili da materiale riciclato, l�insieme delle operazioni che da scarti o stracci portano alla produzione di fibre è da riferire a questa voce. Le operazioni singole devono essere valutate 
caso per caso: per esempio, la sola cernita di tessuti usati effettuata a sé stante è un�operazione da riferire al grande gruppo 9, il solo lavaggio di tessuti al sottogruppo 8260. È compresa in 
questa voce la produzione di ovatte, ma non la produzione di feltri o Tessuto non tessuto (TNT), che trova riferimento al sottogruppo 8170.
Non sono comprese le operazioni di preparazione d fibre tessili ottenute per sintesi chimica, che sono di pertinenza del grande gruppo 2, e le fibre minerali, riferibili al grande gruppo 7. Inoltre 
le industrie chimiche che effettuano la produzione di fibre, fili e contestualmente di filati rientrano nel grande gruppo 2.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il tasso è riferito direttamente al sottogruppo 8110 in cui sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste nella voce 811100; le lavorazioni previste 
precedentemente previste alla voce 811200 sono state ricondotte al successivo sottogruppo 8120.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 8120 comprende le lavorazioni di realizzazione di filati e corde in genere, indipendentemente dal tipo di fibre utilizzate, ad esclusione delle lavorazioni in filo metallico, che 
trovano riferimento al grande gruppo 6 (per esempio, i cavi metallici).
Sono comprese nelle voci le operazioni di finissaggio se effettuate congiuntamente, o operazioni singole di preparazione alla filatura. La trattura della seta rientra in questa voce.
Sono comprese le operazioni di preparazione alla tessitura se sono realizzate a sé stanti.
La realizzazione di spaghi, corde e funi è compresa in questa voce come anche la produzione di reti mediante intreccio/ annodatura.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 8120 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alle voci 811200 (produzione del nastro pettinato), 812100 (filatura di fibre 
tessili e cascami in genere), 812200 (trattura della seta; filature della seta, ecc.) e 812300 (fabbricazione di spaghi, corde, funi e reti). 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 8130 comprende sia la produzione di tessuto per tessitura ortogonale, che la produzione di feltri e TNT in pezze.
Sono escluse le lavorazioni solamente in filo metallico, che rientrano invece nel grande gruppo 6. Sono comprese le operazioni preparatorie alla tessitura, e il finissaggio su tessuti, TNT e feltro 
quando effettuati congiuntamente alla produzione. In analogia con la gestione industria, anche la sola preparazione dell�ordito da inserire nei telai è compresa nel sottogruppo.
Per quanto riguarda la produzione di TNT, nel sottogruppo rientrano le aziende che producono TNT indipendentemente dalla tecnica di legatura / stabilizzazione utilizzata e dalla tipologia di TNT 
ottenuti. È compresa la produzione di articoli in feltro, e la preparazione del pelo per cappelli e parrucche.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 8130 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alle voci 813100 (filatura e tessitura), 813200 (solo tessitura), 813300 (tessitura 
e finissaggio) e 815000 (lavorazione complete di fibre tessili).

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 8140 comprende la produzione di pezze ed articoli finiti realizzati per intreccio, maglieria e ricamo. 
Le pezze tessute a maglia o a ricamo, la cui produzione è compresa in questo sottogruppo, possono essere utilizzati nelle industrie della confezione per la realizzazione di articoli allo stesso 
modo dei tessuti ottenuti tramite tessitura ortogonale: la confezione di articoli in questo caso è da riferire al sottogruppo 8210.
Trovano riferimento in questa voce la realizzazione diretta di capi o accessori con telai da maglieria piana o da ricamo, la realizzazione di calze o altro con telai da maglieria tubolare, ecc..

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 8140 è invariato.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 533 di 826



GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

8

GRUPPO

8100

SOTTOGRUPPO

8160

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 8160 comprende le aziende specializzate in operazioni di finissaggio nell�ambito del settore tessile, quindi aziende che operano su fibre, filati, tessuti e articoli confezionati.
Il finissaggio delle fibre si classifica a questa voce solo quando non si effettui alcuna delle lavorazioni descritte in altri sottogruppi, che prevedono anche l�eventuale finissaggio. 
Relativamente alla stampa, fanno riferimento a questo sottogruppo le aziende che sono specializzate nella stampa su tessuti; aziende che realizzano fasi di stampa su materiali diversi, tra cui 
anche tessuti, sono da riferire alla voce della stampa.
Relativamente alle operazioni di impermeabilizzazione, anche in questo caso aziende che operano in maniera preponderante su articoli in tessuto e confezioni realizzando anche altri tipi di 
finissaggio, tra cui anche l�impermeabilizzazione, fanno parte di questo sottogruppo, mentre le sole operazioni di rivestimento con gomma o plastica svolte da aziende specializzate sono da 
riferire alle voci 2195 e 2197.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 8160 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 8200 si articola in 6 sottogruppi, relativi ad aziende del settore delle confezioni:
- 8210 per le attività di confezione, riferite ad abbigliamento, biancheria, arredamento;
- 8220 per la confezione terziarizzata di abbigliamento, calzature, biancheria; 
- 8230 per la confezione di calzature; 
- 8240 per la confezione di accessori per l�abbigliamento; 
- 8250 per i lavori da tappezziere e la realizzazione di materassi; 
- 8260 per le operazioni di pulitura realizzate a sé stanti in attività specializzate, lavanderie, tintorie, stirerie. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 8200 è invariato. Sono stati esplicitati i lavori di tappezzeria, comunque già riferiti a questo gruppo. 
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 8210 comprende le attività di confezione di articoli attraverso operazioni di taglio, cucitura, ecc., in tessuto, pelle, cuoio e simili, comprese le operazioni di completamento di 
articoli confezionati tramite applicazioni di accessori, guarnizioni, decorazioni, operazioni di ricamo, ecc..
Le attività di confezione considerate nel sottogruppo riguardano articoli di abbigliamento e biancheria, articoli di arredamento, valigeria e accessori, articoli tecnici e simili, ed escludono la 
confezione di calzature che invece è da riferire al sottogruppo 8230.
Sono citati esplicitamente anche tende, vele, giocattoli e altri oggetti realizzati a partire da tessuti; si ricorda comunque che in generale, se tali oggetti non fossero in tessuto ma in altri 
materiali, nel caso venissero realizzati tramite fasi tipiche del settore tessile come taglio e cucitura, rientrerebbero comunque in questo sottogruppo.
Sono citate nella voce anche alcune lavorazioni particolari, come i rammendi, il rivestimento di bottoni, fibbie e fusti di ombrelli, la realizzazione di parrucche. Nel caso di rivestimento in tessuti, 
pelli o similari di altri oggetti in generale le operazioni potrebbero essere riferibili a questo sottogruppo, ma è necessaria una valutazione tecnica; sono escluse le operazioni da tappezziere (es. 
rivestimento di mobili imbottiti) da riferire al sottogruppo 8250.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, al sottogruppo 8210 è stata ricondotta anche la produzione di valigerie con pelli o cuoi precedentemente prevista al sottogruppo 233000. 
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 8220 è specifico per le aziende che terziarizzano le fasi di confezione vera e propria, mantenendo al loro interno solo alcune fasi relative alla progettazione e al controllo della 
produzione, come ad esempio la progettazione dei capi, la modellazione, la realizzazione di prototipi e campionari, l�applicazione di accessori ed etichette, lavaggio, stirature e 
imbustamento/confezionamento, la gestione del magazzino sia delle materie prime che del prodotto finito, e il controllo qualità: sono caratterizzanti e necessarie per l�attribuzione della 
classificazione solamente le fasi di magazzino dei prodotti e il loro controllo qualità.
Aziende che effettuino fasi di confezione relative alla produzione di articoli, e non solo nell�ambito dei prototipi / modelli, sono da riferire al sottogruppo 8210; un esempio sono le aziende che 
effettuano il taglio dei tessuti secondo il modello, e poi inviano i tessuti tagliati ad aziende terze perché venga completata la confezione.
Le aziende che non effettuano le fasi caratterizzanti del sottogruppo, quindi non dispongono di magazzino per i prodotti finiti e non effettuano il controllo degli stessi, non possono rientrare in 
questa voce: ad esempio un�azienda che si limita alla ricerca, ideazione e progettazione di un capo e affida tutte le fasi successive a terzi potrebbe ricadere nel gruppo 0700; la gestione di un 
magazzino senza il controllo di qualità dei prodotti potrebbe configurarsi solo come un�attività di vendita.  
Si precisa comunque che il sottogruppo 8220 è caratterizzato dalle due fasi di gestione del magazzino dei prodotti finiti e dal controllo qualità degli stessi, anche se non vengano effettuati 
presso la stessa sede; ad esempio saranno riferite alla 8220 anche le aziende che inviano il proprio personale presso i terzisti per il controllo qualità dei prodotti prima di ricevere gli stessi 
presso il proprio magazzino. 
La dizione del sottogruppo permette di ricondurvi direttamente le aziende che producono articoli di abbigliamento, biancheria e calzature; per altre aziende del settore della confezione, 
un�eventuale attribuzione al sottogruppo va valutata per analisi tecnica.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 8220 è invariato. Nella declaratoria è stato ampliato l�ambito di competenza, già previsto nella precedente formulazione, in merito alla 
realizzazione con affidamento a terzi delle fasi di produzione o di trasformazione di prodotti di abbigliamento, biancheria e calzature. Inoltre nella declaratoria sono state esplicitate le fasi di 
controllo qualità e la gestione a magazzino dei prodotti caratterizzanti il ciclo produttivo delle ditte rappresentate da questa voce, e le altre lavorazioni eventualmente comprese.

BOX NORMATIVO
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CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 8230 comprende la realizzazione di calzature complete o di singole parti, o anche solo parte della lavorazione. La produzione terziarizzata rientra nel sottogruppo 8220. Sono escluse la 
produzione di calzature interamente in legno e interamente in materie plastiche o sintetiche, che sono da ricondurre al grande gruppo 5 o al grande gruppo 2. 
Sono escluse le aziende che si limitano a produrre parti di calzature, se queste sono ottenute solamente per lavorazione di una sola tipologia di materiale diverso da pellame o tessuto (per 
esempio, tacchi in legno, suole solo in plastica o gomma ottenute per estrusione, particolari solo in metallo, ecc.). Per l�attribuzione al sottogruppo devono essere presenti fasi specifiche della 
confezione delle calzature come taglio, cucitura, incollaggio.
Le aziende in cui vengono preparati dei prodotti intermedi tramite lavorazioni specializzate, e che successivamente realizzano anche la confezione, sono da classificare a due voci, una per la 
lavorazione specifica per la produzione dei particolari, e l�altra per la confezione di calzature.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 8230 è invariato. 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.

BOX NORMATIVO
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel sottogruppo 8240 rientrano le aziende che producono una varietà di particolari per il completamento o la decorazione dei capi di abbigliamento.
In molti casi la produzione di questi accessori è identificata da un ciclo che parte generalmente da un semilavorato in materiale plastico, composito o naturale (legno, corno, conchiglia), che 
viene tagliato e rifinito mediante lavorazioni alle macchine utensili (fresatura, foratura, incisione laser, lucidatura, ecc.). In altri casi la realizzazione avviene tramite lavorazione e unione di 
semilavorati in materiali diversi (tramite incollaggio, saldatura, deformazione, ecc.) o per lavorazioni tipiche della confezione tessile come taglio e cucitura.
Sono esclusi i prodotti in materiali interamente metallici o in materiali polimerici, ottenuti per formatura diretta in stampo, con processi di fusione, estrusione, polimerizzazione, per i quali vedi 
grande gruppo 6 e grande gruppo 2.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 8240 è invariato.
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 8250 è da ricondurre l�attività artigianale di produzione di materassi, con le fasi di taglio, rivestimento, cucitura, trapuntatura. L�imbottitura e rivestimento di cuscini sono 
compresi in questo sottogruppo.
Per quanto riguarda le attività di rivestimento di mobili, in questo sottogruppo è compresa la sola attività di imbottitura e rivestimento con tessuti, pelli o simili, realizzata da un�azienda 
specializzata che non svolge tutto il ciclo di produzione dei mobili. Invece la realizzazione di mobili anche imbottiti va riferita alla voce 5215, sia se effettuata attraverso la produzione dei fusti e 
il successivo rivestimento, sia se effettuata tramite assemblaggio di fusti e meccanismi acquistati da terzi e successivo rivestimento.
Sono comprese in questa voce le attività di riparazione su tessuti e pelli e la sostituzione del materiale di imbottitura.
Sono anche comprese le attività di tappezzeria e di posa in opera di tendaggi per interni. 
Per quanto riguarda gli altri tipi di tendaggi, che non siano immediatamente riconducibili agli infissi, l�attribuzione della voce deve avvenire tramite analisi tecnica. Relativamente all�allestimento 
di tendaggi per interni e la loro posa in opera, nel sottogruppo 8250 viene considerata l�attività di sola posa di tendaggi, eventualmente svolta da ditte specializzate, mentre la confezione di 
tende svolta a sé stante è da riferire al sottogruppo 8210 (confezione di articoli da arredamento).
Per quanto riguarda i materiali da imbottitura, il sottogruppo comprende le operazioni di taglio e incollaggio dei materassini in materie plastiche, lattice, ecc. se effettuato all�interno del ciclo 
generale di produzione del materasso o dell�imbottitura; allo stesso modo sono comprese per imbottiture in lana le operazioni di cardatura e lavatura della lana o la disposizione di molle ed altri 
accessori necessari allo scopo. 
Sono escluse le operazioni di produzione di materie plastiche (in materassini, fibre, fiocchi o altro).
È esclusa la fabbricazione di materassi ad aria o acqua per la quale fare riferimento alla voce 2197.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 8250 è invariato. La declaratoria è stata modificata per ricomprendere espressamente la preparazione del materiale da imbottitura, se 
effettuato congiuntamente. Inoltre è stata esplicitata la sola posa in opera di tendaggi per interni.
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 8260 comprende le attività di pulitura in genere effettuate da lavanderie, tintorie e stirerie, nonché alcune operazioni di pulitura specializzate come il lavaggio della lana o dei 
tappeti. Eventuali operazioni di riparazione sui capi effettuate nell�ambito dell�attività sono da ricondurre al sottogruppo 8210.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 8260 è invariato.
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 8300 si articola in soli due sottogruppi, il primo che riguarda la preparazione di pelli e cuoi, il secondo per la preparazione di altri materiali di origine animale, che possono essere 
utilizzati sia nella confezione che in altre lavorazioni.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel gruppo 8300 di nuova istituzione sono state ricondotte le lavorazioni di pelli e cuoi precedentemente previste al grande gruppo 2 (gruppo 230000).
Nella declaratoria è stata esplicitata la lavorazione di altri prodotti animali.
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 8310 comprende le lavorazioni di preparazione di pelli e cuoi e include anche le operazioni di recupero tramite le quali vengono realizzati materiali che imitino pelle e cuoio a 
partire da ritagli, rasature o altri scarti di lavorazione. La preparazione di materiali che imitino pelle e cuoio a partire solamente da composti chimici è da riferire invece al grande gruppo 2.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 8310 di nuova istituzione sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste al sottogruppo 231000.
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 8320 comprende varie lavorazioni necessarie alla preparazione di una serie di materiali di origine animale. Questi potranno poi essere utilizzati sia nella confezione di 
abbigliamento e accessori che per altri usi. Il prodotto ottenuto può anche essere un prodotto finito (es spugne da bagno o per cosmetica, piume che entreranno nella realizzazione di accessori, 
ecc.), o richiedere ulteriori fasi di lavorazione, che andranno ricondotte ai riferimenti specifici. 
Si precisa che la realizzazione di accessori per l�abbigliamento è da riferire interamente al sottogruppo 8240.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, al sottogruppo 8320 di nuova istituzione sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste dal sottogruppo 232000. Sono state esplicitate le spugne 
naturali, escludendo dal sottogruppo la lavorazione di spugne sintetiche. 
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 9 è suddiviso nei seguenti gruppi:
- 9100 relativo ai trasporti;
- 9200 relativo a carico, scarico e facchinaggio;
- 9300 relativo all�attività di magazzinaggio.

In questo grande gruppo debbono essere classificate le ditte la cui attività lavorativa principale consiste nel trasporto, movimentazione e magazzinaggio di merci. 
Quando la lavorazione principale della ditta è diversa da trasporto, movimentazione e magazzinaggio, queste ultime attività sono generalmente parte della lavorazione principale o 
complementari ad essa; in particolare la declaratoria di molte lavorazioni prevede esplicitamente quando il trasporto è incluso o escluso.
Quando l�attività di trasporto viene completata con un�attività di magazzinaggio, si configura un�attività complessa la cui classificazione è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la 
corrispondente voce di tariffa.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel grande gruppo 9 sono state separate le attività di trasporto e magazzino. La declaratoria del grande gruppo è stata modificata aggiungendo il riferimento al 
facchinaggio prima contenuto solo all�interno delle voci di competenza.

BOX NORMATIVO

Ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n.602, e del D.M. 6 giugno 2008, sono soggetti al pagamento di premio speciale unitario e non ricadono nell�ambito di applicazione delle Tariffe dei premi i 
facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto, comprese tutte le tipologie di cooperative che svolgono attività di facchinaggio nei porti e a 
bordo navi, ossia nelle aree portuali. 
Rientra quindi nell�ambito di applicazione del premio speciale unitario, richiesto per singolo socio, il facchinaggio svolto anche con l�ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature 
tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti (portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agroalimentari, facchini degli 
scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto da 
cooperative nelle aree portuali). 
Sono comprese le attività di insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), 
pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta 
da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e 
complementari (Tabella delle attività lavorative esercitate dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.602, allegata al 
D.M. 6 giugno 2008).
Per i soci delle cooperative che svolgono funzioni (attività) amministrative e per i c.d. avventizi (lavoratori dipendenti) si applica invece il regime ordinario.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 9100 prevede l�attività di trasporto di merci e passeggeri. Il trasporto non prevede alcuna lavorazione sulle merci trasportate e si configura come la movimentazione delle merci 
effettuata all�esterno di stabilimenti produttivi o di deposito; quando la movimentazione è svolta internamente agli stabilimenti produttivi, esso è generalmente riconducibile alla lavorazione 
principale.

Quando l�attività di trasporto viene completata con un�attività di magazzinaggio, si configura un�attività complessa per cui una lavorazione deve essere classificata anche con i riferimenti del 
gruppo 9300.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, dal gruppo 9100 è stata esplicitamente esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare; per tale attività si rimanda al gruppo 9300.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 9110 viene utilizzato per classificare le lavorazioni che consistono nell�esercizio dei servizi di trasporto e sollevamento di merci e passeggeri effettuati con mezzi il cui percorso è 
vincolato da rotaie, funi od altro. Debbono essere classificate a questo sottogruppo le lavorazioni di trasporto e sollevamento che prevedono l�utilizzo di ascensori, gru argani e simili, quando 
costituiscano lavorazione principale, non siano parte integrante di altra lavorazione e non si tratti di autogru afferenti alla voce 9122.
L�attività di manutenzione di macchine ed impianti utilizzati per trasporto e sollevamento è compresa nel sottogruppo, limitatamente ai soli macchinari usati dalla ditta; la manutenzione di 
macchinari a sé stante dovrà essere classificata come altra lavorazione principale.
L�attività di manutenzione di macchine ed impianti utilizzati per i trasporti è compresa nel sottogruppo. 
Qualora la ditta effettui la sola manutenzione, senza curare l�esercizio completo dell�attività, la sua lavorazione principale non può essere considerata attività di trasporto ed occorre classificarla 
al grande gruppo 3 per i lavori alle strutture edili o di movimento terra; sempre al grande gruppo 3 debbono essere classificati gli interventi sugli impianti di ferrovie, funivie, ascensori, scale 
mobili ecc., mentre i lavori svolti in officina debbono essere classificati ad una voce dei gruppi 6300 o 6400.
La gestione degli impianti di risalita su fune non comprende l�intera gestione delle piste da sci (allestimento, sistemazione neve, recinzione sorveglianza, soccorso, ecc.). La gestione 
dell�impianto sportivo deve essere classificata al sottogruppo 0580.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 9110 è invariato.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 547 di 826



GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

9

GRUPPO

9100

SOTTOGRUPPO

9120

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 9120 sono riconducibili le lavorazioni di trasporto su strada. Solo le operazioni di carico, scarico o rizzaggio eventualmente effettuate dall�autista o da eventuali altri soggetti che 
viaggiano sul mezzo, sono comprese in questo sottogruppo relativo al trasporto.
La movimentazione delle merci, svolta esclusivamente all�interno dei siti produttivi o di immagazzinamento, è parte della lavorazione principale di produzione, di facchinaggio o di 
magazzinaggio e non può essere classificata a questa voce.
La manutenzione e il rimessaggio dei mezzi è compresa in questa voce solo per quanto riguarda i veicoli direttamente eserciti dalla medesima ditta. Le manutenzioni su mezzi eserciti da terzi 
trovano giusta classificazione nel sottogruppo 6410.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 9120 è invariato, ad eccezione dell�esclusione della gestione del magazzino di cui al gruppo 9300 che in precedenza era parte del ciclo. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare. Sono compresi, se effettuati congiuntamente, il rimessaggio, la riparazione, la manutenzione, le operazioni di 
carico e scarico dei veicoli.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano classificazione alla voce 9121 i trasporti di merci su strada effettuati con qualunque veicolo, quali, ad esempio, motocarri, autovetture, autocarri, motrici con rimorchi o semirimorchi 
ecc.; fa eccezione la sola consegna in ambito urbano di merci svolta con l�ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili (non autoveicoli, autocarri e simili), che trova classificazione alla voce 0721.
Sono comprese in questa voce le lavorazioni effettuate con l�ausilio di piattaforme aeree se effettuate dalla stessa ditta che effettua il trasporto (ad esempio per le lavorazioni di trasloco) e 
nell�ambito della stessa attività. L�esercizio a sé stante di piattaforme aeree e simili trova riferimento alla voce 9122.
Si classificano in questa voce anche le attività di trasporto da un porto ad un�area di sosta esterna al porto.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 9121 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alle voci 912100 e 912300. 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.).

BOX NORMATIVO
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9122

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare. Sono compresi, se effettuati congiuntamente, il rimessaggio, la riparazione, la manutenzione, le operazioni di 
carico e scarico dei veicoli.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 9122 classifica le lavorazioni effettuate a sé stanti con l�ausilio di gru mobili e simili, ovvero quelle il cui veicolo non può trasportare merci ma solo la gru stessa. Non possono essere 
classificati a questa voce i trasporti effettuati con autocarri dotati di gru o piattaforma aerea per il proprio caricamento; in tal caso l�attività è di trasporto e va riferita alla voce 9121.
Le attività, non a sé stanti, svolte con gru o altri apparecchi di sollevamento installati in officine o cantieri edili, minerari ecc., seguono la classificazione delle lavorazioni principali delle quali 
fanno parte.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 9122 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare. Sono compresi, se effettuati congiuntamente, il rimessaggio, la riparazione, la manutenzione, le operazioni di 
carico e scarico dei veicoli.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Si classificano alla voce 9124 i trasporti pubblici di persone, effettuati con autobus, filobus, ecc. nei servizi di linea. Vanno inoltre classificati a questa voce i servizi di scuolabus, servizi navetta, 
trasporto disabili.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, l�ambito della voce 9124 è stato esteso ad ogni categoria di veicolo per comprendere eventuali sviluppi del trasporto su strada.

BOX NORMATIVO
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9125

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare. Sono compresi, se effettuati congiuntamente, il rimessaggio, la riparazione, la manutenzione, le operazioni di 
carico e scarico dei veicoli.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Vanno assicurate alla voce 9125 le attività che gestiscono sia i taxi che i noleggi con conducente che il noleggio di ogni mezzo di trasporto terrestre privo di conduttore. A questa voce va 
assicurato anche il noleggio di biciclette, segway, monopattini elettrici, monoruota, overboard, risciò e simili.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 9125 sono stati aggiunti i servizi di noleggio di motocicli, biciclette e simili per comprendere attività che si sono recentemente diffuse sul territorio.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trasporti per vie d�acqua interne, con imbarcazioni di ogni tipo, compresa l�eventuale manutenzione connessa all�esercizio, nonché i servizi a bordo.
Sono espressamente escluse dal sottogruppo le attività cantieristiche per le quali vedere i sottogruppi. 5230 e 6420.
Al sottogruppo 9130 sono riconducibili i trasporti per via d�acqua interne quali lagune, laghi, fiumi, canali, porti, ecc..
Sono inoltre qui ricondotte tutte le lavorazioni svolte in mare, quando non rientrano nella gestione separata delle lavorazioni marittime e quando non siano esplicitamente previste in altra voce 
tariffaria.
Le attività alberghiere e di ristorazione svolte su imbarcazioni che navigano sono parte del trasporto mentre tutte le attività lavorative effettuate su pontoni inamovibili seguono la stessa 
classificazione che avrebbero se fossero svolte sulla terraferma.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 9130 è invariato.

BOX NORMATIVO

La legge 30 luglio 2010, n. 122 ha assegnato all�Inail la gestione diretta dell�assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori marittimi, prima svolta 
dall�Istituto di Previdenza del Settore Marittimo (IPSEMA), che pertanto è confluito nell�Inail.
Questo passo verso l�unificazione assicurativa dei marittimi con gli altri lavoratori però non elimina le peculiarità del loro lavoro, sancite con norme e leggi quali lo statuto dei lavoratori od il 
codice della navigazione, pertanto i lavoratori marittimi continuano ad essere Iscritti nelle matricole della �gente di mare� presso le Capitanerie di Porto ed assicurati con una diversa modalità e 
tariffa. Considerata la complessità della materia, non definibile in poche righe, si rimanda pertanto a trattazioni complete, quale ad esempio la seguente 
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-dir-dell-assicurabilita-dei-lavorato-rimarittimi-in-inail.pdf?blobnocache=false
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel gruppo 9200 sono rappresentate le attività di carico, scarico e facchinaggio di merci e materiali, qualora svolte in modo indipendente dal trasporto.
L�attività di facchinaggio qui riconducibile consiste nella movimentazione delle merci e si distingue dall�attività di magazzinaggio che comprende la gestione completa del magazzino.
La tariffa dei premi distingue il facchinaggio, che consiste nella sola prestazione di manodopera per la movimentazione delle merci, dal magazzinaggio che sussiste quando la lavorazione 
comprende la gestione completa del magazzino; la classificazione al gruppo 9200 deve pertanto avvenire quando nel magazzino si opera sotto il controllo e direzione di personale di altra 
società, quando si condivide il lavoro con altre ditte e non è possibile organizzare autonomamente spazi, tempi e macchinari di lavorazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 9200 è invariato.

BOX NORMATIVO

Ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n.602, e del D.M. 6 giugno 2008, sono soggetti al pagamento di premio speciale unitario e non ricadono nell�ambito di applicazione delle Tariffe dei premi i 
facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto, comprese tutte le tipologie di cooperative che svolgono attività di facchinaggio nei porti e a 
bordo navi, ossia nelle aree portuali. 
Rientra quindi nell�ambito di applicazione del premio speciale unitario, richiesto per singolo socio, il facchinaggio svolto anche con l�ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature 
tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti (portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agroalimentari, facchini degli 
scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto da 
cooperative nelle aree portuali). 
Sono comprese le attività di insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), 
pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta 
da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e 
complementari (Tabella delle attività lavorative esercitate dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.602, allegata al 
D.M. 6 giugno 2008).
Per i soci delle cooperative che svolgono funzioni (attività) amministrative e per i c.d. avventizi (lavoratori dipendenti) si applica invece il regime ordinario.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 9300 si applica alla lavorazione di magazzinaggio.
La tariffa dei premi distingue il magazzinaggio (quando la lavorazione comprende la gestione completa del magazzino) dal facchinaggio (che consiste nella sola prestazione di manodopera per 
la movimentazione delle merci).
Sono pertanto classificabili a questo gruppo solo le ditte che organizzano direttamente e completamente il proprio lavoro. Ovvero la voce è applicabile quando comprende la gestione integrale 
del magazzino delle merci, compresa la gestione degli accessi ai locali magazzino e l�organizzazione del lavoro.
Non sono classificabili a questo gruppo le ditte che effettuano mera prestazione di manodopera, ovvero che operano in un magazzino la cui gestione ed il controllo siano svolte da altre ditte. 
Nei casi di inapplicabilità del presente gruppo, le lavorazioni dovranno essere classificate al gruppo 9200.
Si precisa che alcune attività peculiari di magazzino sono state ricondotte a gruppi tariffari specifici, quali il confezionamento di generi alimentari (gruppo 1500), il confezionamento di prodotti 
farmaceutici (gruppo 2300) o il riempimento di toner e cartucce per stampanti (voce 2166).
Il confezionamento è considerato parte dell�attività di magazzino ma non può comprendere altre lavorazioni sui prodotti, quali trasformazioni chimiche, lavorazioni meccaniche o miscelazioni; 
ove queste lavorazioni siano presenti occorre fare riferimento ai rispettivi gruppi classificativi; viceversa sono incluse attività come il lavaggio, la pesatura, l�imballaggio, il travaso, 
l�imbottigliamento, ecc..

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel gruppo 9300 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alle voci 931100 e 931200, eliminando la distinzione tra magazzini con o senza 
attrezzature meccaniche o termiche. 
La �gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare�, precedentemente compresa nel sottogruppo 912000, è ora riferibile al gruppo 9300 (Magazzini dei servizi di 
trasporto).
È stato esplicitamente escluso il trasporto per il quale si rimanda al gruppo 9100. 
Sono stati ora esclusi dal gruppo 9300 i magazzini di prodotti alimentari in cui si eseguono l�attività di conservazione, confezionamento ed imballaggio (riferibili al gruppo di nuova istituzione 
1500), i magazzini di confezionamento dei prodotti farmaceutici (riferibili al gruppo di nuova istituzione 2300) e di rigenerazione di toner e cartucce per stampanti (voce di nuova istituzione 
2166).

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Grande Gruppo 0 riguarda le attività varie svolte da imprese artigiane; è suddiviso nei seguenti gruppi:
0100) Attività di vendita di merci;
0200) Attività di accoglienza e ristorazione;
0300) Attività sanitarie e sociali;
0400) Attività di pulizia. Raccolta e smaltimento rifiuti. Disinfestazione;
0500) Industria cinematografica e dello spettacolo, attività culturali e sportive;
0600) Istruzione e ricerca scientifica. Analisi ambientali, industriali e simili. Rilevamenti e prospezioni;
0700) Attività di sicurezza e guardiania in genere. Attività degli uffici in genere. Attività varie.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

L�ambito di applicazione del gruppo 0100 è limitato alle sole attività commerciali di ogni tipologia (in sede fissa, per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, elettroniche) 
esercitate da imprese inquadrate nella Gestione Artigianato. Presupposto per la classificazione ad una voce del gruppo 0100 è che il commercio si svolga in un�area dedicata e organizzata 
(esposizione, negozio, suolo pubblico, locale, ecc.); in linea generale sono qui compresi gli esercizi di vendita delle merci prodotte, ad esempio gli spacci aziendali.
Nel caso in cui l�attività di commercio si concretizzi nel solo trasporto dei prodotti da un fornitore ad un cliente il riferimento classificativo va ricondotto al grande gruppo 9 (trasporto). Qualora 
l�attività si concretizzi nel solo commercio tramite distributori automatici è da riferire al sottogruppo 6520; tuttavia si precisa che per le sole attività di gestione e rifornimento del distributore, 
effettuati congiuntamente ad un�attività di vendita in sede, occorre riferirsi non al sottogruppo 6520 ma alla voce della lavorazione principale.
In generale il riferimento classificativo per il commercio elettronico è nell�ambito del gruppo 0100; unica eccezione è rappresentata dal commercio elettronico consistente nella sola gestione di 
una piattaforma informatica che metta ad esempio in comunicazione fornitori e acquirenti: in questo caso il riferimento classificativo è nell�ambito del gruppo 0700.
Nel caso in cui l�attività di e-commerce sia svolta nell�ambito di una più generale attività di vendita (classificata ad es. alla voce 0111 o 0116) questa va ricondotta all�attività di vendita stessa.
Sono compresi l�eventuale confezionamento di prodotti per la vendita, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, le operazioni di cassa; la consegna ai clienti rientra tra le operazioni 
complementari alla lavorazione principale. Restano escluse le attività di produzione o di trasformazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella declaratoria del gruppo 0100 sono state riportate tutte le lavorazioni (confezionamento, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio) valide per sottogruppi e 
voci in esso compresi. Sono state espressamente esplicitate, quale parte delle lavorazioni previste nel gruppo 0100, le operazioni di cassa, precedentemente classificabili alla voce 072200.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 557 di 826



GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

0

GRUPPO

0100

SOTTOGRUPPO

0110

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, le operazioni di cassa se
svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo comprende le attività di vendita.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 0110 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste ai sottogruppi 011000, 012000, 013000. L�attività di vendita del sottogruppo 
0110 è ora caratterizzata in funzione del tipo di attrezzature utilizzate (�con� o �senza� attrezzature motorizzate di movimentazione merci), superando la precedente distinzione tra commercio 
�all�ingrosso� (con o senza attrezzature meccaniche o termiche) e �al dettaglio�. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, le operazioni di cassa se
svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda il commercio, non specificatamente previsto in altri riferimenti tariffari, di merci e generi alimentari svolto senza l�ausilio di mezzi motorizzati di movimentazione merci.
I mezzi di trasporto, anche se provvisti di pedane per facilitare il carico e lo scarico delle merci, non vanno considerati, ai fini della classificazione, attrezzature motorizzate di movimentazione 
merci pertanto va riferito a questa voce ad esempio un esercizio commerciale che utilizzi un furgone per la consegna ai clienti o per il rifornimento della merce dal proprio magazzino al proprio 
punto vendita ma non si avvalga di altre attrezzature motorizzate per la movimentazione delle merci.
Sono comprese nella voce eventuali fasi di progettazione e controllo qualità dei prodotti venduti (fatti realizzare a terzi) ma restano escluse tutte le attività di produzione e trasformazione; dalla 
voce è espressamente escluso quanto previsto al sottogruppo 8220, specifico per le aziende del settore tessile e calzaturiero che realizzano articoli di abbigliamento, calzature e biancheria 
tramite affidamento a terzi delle fasi di produzione e trasformazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0111 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alla voce 011100 e al sottogruppo 013000.Come esplicitato nella declaratoria del 
gruppo 0100, le operazioni di cassa sono comprese nel ciclo produttivo, superando la precedente classificazione alla voce 072200.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, le operazioni di cassa se
svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda la commercializzazione della carne all�interno di esercizi di vendita (spacci aziendali) annessi a mattatoi/macelli (classificati al sottogruppo 1200) gestiti dallo stesso datore di 
lavoro.
La voce riguarda anche la vendita di carni effettuata in appositi locali organizzati effettuata da aziende che svolgono attività di mattazione di animali di piccola taglia.
Si precisa che caratteristica delle macellerie con mattazione sono i fornitori, identificabili con piccoli allevatori, i clienti, che sono per la maggior parte privati, gli animali che sono di piccole 
dimensioni (ad es. conigli, polli, quaglie, ecc.). Sono quindi riferibili a questa voce gli esercizi al dettaglio (macellerie) nei quali le eventuali attività di mattazione sono svolte in locali di 
pertinenza dell�esercizio commerciale e sono subordinate alla vendita nello stesso esercizio. Si ricorda che l�abbattimento di bovini, suini, ovini è da riferire al gruppo 1200, così come gli 
allevamenti in cui avviene anche la mattazione sono da riferire al gruppo 1200.
Dalla voce sono esclusi i processi di cui alle voci 1451 e 1452.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 0112 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, le operazioni di cassa se
svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda la vendita di carni effettuata in appositi locali organizzati (per esempio spacci aziendali e macellerie) da aziende che svolgono attività di preparazione delle stesse (taglio, 
macinazione, confezionamento, ecc.), senza mattazione e senza l�utilizzo di processi di lavorazione o conservazione di cui alle voci 1451 e 1452. Sono da riferire a questa voce anche gli esercizi 
di vendita al dettaglio gestiti dallo stesso datore di lavoro che gestisce mattatoi/macelli ma non annessi ad essi in quanto distribuiti sul territorio nazionale; si classificano anche a questa voce 
tutti gli esercizi di vendita al dettaglio relativi ai laboratori di sezionamento, indipendentemente se annessi ai laboratori stessi. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 0113 è invariato. È stata esplicitata l�esclusione dalla voce 0113 della vendita effettuata congiuntamente all�attività di mattazione classificabile 
alla voce 0112.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, il servizio di consegna ai
clienti, le operazioni di cassa se svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda gli esercizi di vendita e rimessaggio di autoveicoli e imbarcazioni; la vendita di mezzi quali biciclette, moto, scooter va riferita alla voce 0111. 
Nella voce 0114 sono compresi il lavaggio e eventuali fasi di preparazione dei mezzi venduti per la consegna ai clienti (per es. controllo dei livelli dei liquidi, gonfiaggio gomme, settaggio della 
strumentazione). Analogamente sono compresi nella voce il lavaggio dei mezzi e piccoli interventi, ad esempio il controllo dei livelli dei liquidi e della pressione delle gomme, effettuati 
nell�ambito dell�attività di rimessaggio. 
Restano comunque esclusi tutti i lavori di riparazione e manutenzione svolti in officina, per i quali occorre riferirsi al gruppo 6400; dalla voce 0114 restano escluse anche le attività di 
riparazione, sostituzione, equilibratura, convergenza di pneumatici per le quali occorre riferirsi alla voce 2196 o al sottogruppo 6410.
Si precisa che, ai fini classificativi, il rimessaggio di imbarcazioni da diporto comprende operazioni consistenti nell�alaggio, nella movimentazione e magazzinaggio invernale all�interno di 
capannoni delle imbarcazioni, le quali al termine della stagione estiva vengono sottoposte al lavaggio dello scafo, al cambio dell�olio e, eventualmente, a piccoli interventi di manutenzione e 
riparazione del motore o dello scafo stesso. Di queste, le uniche fasi operative suscettibili di classificazione alla voce 0114 sono quelle di alaggio e deposito, mentre quelle di riparazione e 
manutenzione andranno classificate al sottogruppo 6420.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 0114 è ora dedicata alla sola vendita e rimessaggio di autoveicoli e imbarcazioni, già prevista nella precedente voce 011400.
La vendita di carburanti che precedentemente era prevista nella stessa voce 011400 è stata invece ricondotta alla 0118, voce di nuova istituzione, per separare attività completamente diverse.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, le operazioni di cassa se
svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda il commercio, non specificatamente previsto in altre voci, di merci e generi alimentari svolto con l�ausilio di mezzi motorizzati di movimentazione merci.
I mezzi di trasporto, anche se provvisti di pedane per facilitare il carico e lo scarico delle merci, non vanno considerati, ai fini della classificazione, come attrezzature motorizzate di 
movimentazione merci; pertanto non va riferito a questa voce ad esempio un esercizio commerciale che utilizzi un furgone per la consegna ai clienti o per il rifornimento della merce dal proprio 
magazzino al proprio punto vendita.
Sono da riferire a questa voce gli esercizi di vendita ambulante se nell�ambito della propria attività è previsto l�uso di attrezzature motorizzate di movimentazione merci, ad esempio in 
magazzino.
Sono da considerare mezzi motorizzati di movimentazione merci i montacarichi adibiti alla movimentazione di sole merci, i carrelli a cingoli anche ricaricabili, i sistemi di movimentazione quali 
nastri trasportatori e simili; non sono invece da considerare mezzi di movimentazione gli ascensori destinati al trasporto di persone o i transpallet manuali.
Sono comprese nella voce eventuali fasi di progettazione e controllo qualità dei prodotti venduti (prodotti da terzi) ma restano escluse tutte le attività di produzione e trasformazione.
Dalla voce è espressamente escluso quanto previsto al sottogruppo 8220, specifico per le aziende del settore tessile e calzaturiero che realizzano articoli di abbigliamento, calzature e 
biancheria tramite affidamento a terzi delle fasi di produzione e trasformazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0116 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alla voce 012000. 
La declaratoria è stata riscritta per comprendere la vendita effettuata con attrezzature motorizzate di movimentazione merci.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggi, le operazioni di cassa se
svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda l�attività di commercio di carburante, gas liquido e di oli minerali, autolavaggi. 
Sono da riferire a questa voce gli autolavaggi (automatizzati, self-service, manuali).  
Restano invece esclusi i lavori di officina, da riferire, in generale, al gruppo 6400. Nel caso di vendita al dettaglio di carburante per veicoli (stazioni di servizio), nella voce sono inclusi piccoli 
interventi di manutenzione (ad es. rabbocco dei liquidi, riparazione e sostituzione degli pneumatici, cambio pasticche dei freni, sostituzione lampadine e batteria ecc.). I lavori specializzati da 
gommista, elettrauto e carrozziere vanno riferiti rispettivamente alle voci 2196, 6412, 6221.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0118 sono state ricondotte le lavorazioni di vendita al dettaglio di carburante precedentemente previste alla voce 011400. 
La voce 0114 è ora dedicata alla sola vendita e rimessaggio di autoveicoli e imbarcazioni.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo si riferisce alle attività dei settori della accoglienza e ristorazione. Sono comprese le operazioni cassa.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 0200 è rimasto invariato. Sono state espressamente esplicitate (quale parte delle lavorazioni previste nel gruppo 0200) le operazioni di cassa, 
precedentemente classificate alla voce 072200.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Comprese le operazioni di cassa.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 0210 si riferisce alle attività dei settori della fornitura alloggio, ristorazione, stabilimenti balneari e campeggi.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 0210 è rimasto invariato.  
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Comprese le operazioni di cassa.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce si riferisce alle attività di fornitura alloggio e ristorazione; rientrano in questa voce i servizi di bar e di mensa aziendale anche se svolte da personale di un�azienda classificata ad altro 
riferimento tariffario.
Per il servizio di fornitura alloggio, sono comprese nella voce le attività di �reception� (ricevimento clienti, portineria, guardiania, rilascio di fatture e ricevute in occasione del check out). Nel 
caso in cui il personale svolga anche attività d�ufficio amministrative (contabilità, gestione del personale ecc.), tali attività andranno ricondotte alla voce 0722.
Nella voce sono compresi i servizi annessi di animazione, sportivi e di balneazione forniti dalla struttura. I servizi sportivi e di balneazione vanno riferiti a questa voce se sono servizi 
dell�albergo e, quindi, ne seguono anche l�eventuale stagionalità. 
Ai fini della classificazione alla voce 0211 dell�attività di fornitura di alloggio con servizi di balneazione, sportivi e di animazione è irrilevante se tali servizi annessi siano fruibili anche da clienti 
che non alloggiano nell�albergo.
Nel caso di strutture con centro benessere l�attività deve essere classificata:
- alla voce 0211 se il centro benessere consiste in piscina (calda o fredda), percorsi tipo Kneipp, palestra, sauna e simili;

- al sottogruppo 0310 se il centro benessere offre servizi estetici (massaggi, manicure, parrucchiere e simili) o consiste in uno stabilimento termale (come definito dalla legge 24/10/2000 n. 
323 � art. 2).  

È compresa nella voce anche l�eventuale manutenzione di aree verdi, ad esempio giardini, se effettuata dallo stesso datore di lavoro.
Per il servizio di ristorazione, la voce 0211 comprende le attività delle aziende di preparazione e somministrazione di pasti e bevande. 
Rientrano in questa voce esercizi quali bar, mense, pizzerie al taglio, rosticcerie. Gli esercizi possono prevedere sia la somministrazione in sede che l�asporto; è sempre comunque compresa la 
consegna a domicilio, se effettuata dallo stesso esercente. 
La voce non comprende le attività di commercio di cui al gruppo 0100, pertanto lo svolgimento da parte dello stesso datore di lavoro di attività di ristorazione e di vendita di generi alimentari 
(ad esempio  minimarket e ristorante) si configura come attività complessa e i riferimenti classificativi sono rispettivamente la voce 0211 (ristorazione, bar) e una voce della vendita (gruppo 
0100); analogamente la preparazione e vendita di pasta fresca non pronta per il consumo (cruda) svolta insieme alla preparazione di cibi pronti consumati per somministrazione (in sede) o per 
asporto, si qualifica come attività complessa e trova classificazione ad una delle voci del sottogruppo 1440 (preparazione di pasta fresca) e 0211. 
Si configura come attività complessa anche la vendita di generi alimentari (crudi o acquistati già cotti e rivenduti) e la concomitante vendita di piatti pronti preparati e cotti dallo stesso 
esercente. Si precisa che la preparazione per la vendita di alimenti venduti non cotti (per esempio, spiedini, polpette, tranci di salumi sotto vuoto, ecc.) rientra nelle attività di confezionamento 
di cui al gruppo 0100.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0211 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alle voci 021100 e 021200 relative alla fornitura di alloggio, pasti e bevande, 
superando la precedente distinzione di fornitura pasti e bevande �con o senza servizio di cucina�. È stato esplicitato nella declaratoria che l�eventuale servizio di consegna a domicilio è incluso 
nella voce.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Comprese le operazioni di cassa.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce è relativa a spiagge libere attrezzate, stabilimenti balneari, campeggi e simili gestiti direttamente da aziende artigiane; la voce comprende anche il servizio di assistenza bagnanti. Il 
ciclo previsto dalla voce comprende il servizio accoglienza (reception), il noleggio di cabine, spogliatoi, ombrelloni, sedie, sdraio, il noleggio di attrezzature (canoe, pedalò, surf, motoscafo�) e 
relativa manutenzione, la sorveglianza diurna e notturna, il salvataggio, la pulizia della spiaggia e di eventuali aree verdi aree e/o da gioco (bocce, pallavolo, ecc.), la pulizia e manutenzione di 
ombrelloni, cabine, sedie, sdraio, giochi per bambini, la pulizia e manutenzione di bagni, docce, ecc..
Sono inoltre compresi i servizi annessi di ristorazione (bar e/o ristorante), animazione, sportivi se svolti nell�ambito dello stabilimento/spiaggia/campeggio e nello stesso periodo di apertura 
(svolti simultaneamente). Nel caso in cui tali servizi non seguano la stagionalità dello stabilimento/spiaggia/campeggio, l�attività si configura come complessa e la classificazione dei servizi 
andrà riferita alle voci specifiche. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000 il contenuto della voce 0213 è rimasto invariato, esplicitando nella declaratoria l�attività di assistenza ai bagnanti e delle spiagge libere attrezzate.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo riguarda le attività sanitarie e sociali.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000 la declaratoria del gruppo 0300 è invariata.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo riguarda l�erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali, di diagnostica e di cura, i servizi estetici e le prestazioni rese dagli stabilimenti idrotermali o termali, i servizi di 
autoambulanza compreso l�eventuale soccorso. Nella declaratoria del sottogruppo 0310 è esplicitato �compresi i servizi annessi (ad es. ristorazione, pulizie, giardinaggio)�. Per servizi annessi si 
devono intendere i servizi svolti dallo stesso datore di lavoro che esercita la lavorazione principale, nel medesimo ambito della lavorazione principale a cui sono riferiti e negli stessi luoghi di 
lavoro in cui si svolge la lavorazione principale alla quale sono riferiti; pertanto sono da ricomprendere in questa voce ad esempio i servizi mensa, di cura dei giardini, di pulizia degli ospedali e 
della case di cura, i servizi di igienizzazione dei macchinari dei centri estetici, i servizi di disinfezione delle piscine degli stabilimenti termali, ecc..

Per quanto riguarda gli stabilimenti idrotermali o termali, si ricorda che queste strutture sono definite dalla legge 24/10/2000 n. 323 � art 2; eventuali impianti sportivi, in genere piscine, 
palestre, ecc., presenti nello stabilimento termale possono essere considerati come rientranti tra i servizi offerti nell�ambito dei programmi di cura/riabilitativi e quindi sono da classificare alla 
voce 0311;  viceversa, va considerata come attività a sé stante, e quindi da classificare al sottogruppo 0580, la gestione di impianti sportivi che, pur se annessi allo stabilimento idrotermale, 
sono gestiti da un�azienda diversa da quella che gestisce lo stabilimento idrotermale.
Ai fini classificativi non rileva la circostanza che gli impianti sportivi annessi allo stabilimento idrotermale siano utilizzati anche da clienti esterni allo stabilimento, per cui la classificazione di 
questi impianti sportivi rimane al sottogruppo 0310. 
Eventuali servizi di ristorazione o bar offerti dallo stabilimento termale vanno ricondotti al sottogruppo 0310 mentre il servizio di fornitura alloggio, comprensivo dei pasti, offerto dallo 
stabilimento termale va riferito alla voce 0211.
La voce riguarda anche i servizi di autoambulanza, compreso l�eventuale soccorso, svolti a sé stanti.
Si puntualizza che i servizi di primo soccorso interni ad aziende o enti sono da riferire alla lavorazione principale se consistenti in squadre di lavoratori specificatamente formati su tecniche di 
primo soccorso, ma normalmente adibiti ad altra mansione; se il primo soccorso è organizzato tramite una struttura dedicata, che consta di personale specialistico riconducibile alle professioni 
sanitarie (ad esempio medici e infermieri) il quale opera in apposito locale attrezzato (ad esempio infermeria, medicheria) va riferito al sottogruppo 0310. In quest�ultimo caso andrà riferito a 
questa stessa voce anche l�eventuale servizio di ambulanza gestito dal datore di lavoro che esercita la lavorazione principale.
Si sottolinea che la mera presenza di personale formato alle tecniche di primo soccorso, come da D.M. 388/2003 (presente in tutte le realtà aziendali) o di utilizzo del DAE (defibrillatore) non è 
sufficiente a configurare un�attività di infermeria e, pertanto, non va riferita al sottogruppo 0310.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 0310 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alla voce 031100; il contenuto del sottogruppo è rimasto sostanzialmente 
invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo riguarda i servizi di pompe funebri e alcune attività connesse che si riportano di seguito in sintesi:
- tumulazione, estumulazione, esumazione, inumazione, cremazione, imbalsamazione, compresa la necessaria assistenza muraria per la loro effettuazione;
- la manutenzione delle lampade votive;
- trasporto e spostamento dei feretri/bare all�interno e all�esterno del cimitero;
- commercializzazione di feretri, urne, lapidi, materiale votivo, materiale tipografico e relativi accessori, escluse le fasi di produzione o trasformazione;
- assistenza e disbrigo pratiche autorizzative e amministrative necessarie;
- affitto e allestimento di camere ardenti.

Dovranno invece essere riferiti ai riferimenti classificativi specifici:
- la costruzione e la ristrutturazione dei monumenti funerari, dei viali pavimentati, dei muri e, in generale, di tutti i manufatti edili di pertinenza cimiteriale;
- la realizzazione e la manutenzione degli impianti e delle reti elettriche e di trasmissione dei segnali di pertinenza cimiteriale;
- la realizzazione e la manutenzione delle reti di fluidi di pertinenza cimiteriale;
- la realizzazione, la modifica o la personalizzazione di lastre, lapidi, urne marmoree o di altro materiale.
Per quanto riguarda la classificazione delle operazioni di manutenzione del verde, di pulizia degli spazi comuni, di raccolta di rifiuti queste potranno trovare riferimento al sottogruppo 0320 solo 
nella ricorrenza dei requisiti necessari per le operazioni complementari o sussidiarie.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 0320 è invariato. È stata esplicitata l�esclusione delle attività edili, impiantistiche e marmoree, già comunque qui non riferibili.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 571 di 826



GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

0

GRUPPO

0400

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo si riferisce alle attività di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti, disinfestazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del gruppo 0400 è stata modificata esplicitando la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in luogo dei servizi di nettezza urbana.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 572 di 826



GESTIONE

ARTIGIANATO

GG

0

GRUPPO

0400

SOTTOGRUPPO

0410

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo si riferisce alle attività di pulizia.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del sottogruppo 0410 è leggermente aggiornata sostituendo la dicitura �servizi di pulizia� con �attività di pulizia�.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda i servizi di pulizia e sanificazione, termini sinonimi ai fini tariffari; la voce riguarda anche la lavatura di vetri e di insegne svolta con piattaforma aeree, lo sgombero della neve 
dai tetti.
Si puntualizza che le operazioni di pulizia di locali, impianti e attrezzature condotte dal medesimo datore di lavoro che esercita altra lavorazione principale, rispondano, nella generalità dei casi, 
alle condizioni di complementarietà/sussidiarietà pertanto seguono il riferimento classificativo della lavorazione principale; queste considerazioni non valgono se la lavorazione principale è 
riconducibile ad una delle voci  0722, 0723 e 0726: in questo caso, infatti, l�attività di pulizia dei locali aziendali deve essere classificata alla voce 0411, coerentemente con il consolidato 
indirizzo dell�Istituto.

Sono riferiti alla voce 0411 i servizi di pulizia condotti in ambito civile quali, ad esempio, abitazioni, uffici, condomini, centri commerciali, negozi, banche, sale cinematografiche e teatrali, 
musei, scuole, strutture sanitarie e assistenziali, strutture del settore turistico e della ristorazione.
Sono altresì comprese in questa voce le operazioni di pulizia di uffici, di macchinari e attrezzature d�ufficio all�interno di esercizi commerciali, di edifici civili, anche se ubicati in stabilimenti 
industriali.
L�attività di pulizia e sanificazione di stabilimenti (per esempio, reparti produttivi e magazzini), officine, opifici, installazioni e impianti industriali va riferita al gruppo 3600. I lavori di pulitura 
delle superfici degli edifici effettuati con tecniche tipicamente edili quali ad esempio i processi di sabbiatura o di attacco chimico vanno riferiti al gruppo 3100.
La voce 0411 è relativa anche ai lavori di pulizia degli specchi d�acqua nei porti.
Infine è stato anche esplicitato un rimando al grande gruppo 3 per le attività in esso previste.

Per approfondimenti vedi monografia sui rifiuti.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0411 sono ricomprese sia le lavorazioni di pulizia precedentemente previste alla voce 041100 che quelle prima riferite alla voce 072100, superando la 
precedente distinzione fra �piccole� e �grandi� pulizie. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 0413 è relativa alla pulizia di fognature e pozzi neri effettuata anche con autospurgo.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 0413 è invariata.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo è relativo ai servizi di nettezza urbana, smaltimento rifiuti, disinfestazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella declaratoria del sottogruppo 0420 sono stati esplicitati i servizi di �smaltimento di rifiuti�, oltre a quelli di nettezza urbana e di disinfestazione già presenti.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

L�ambito della voce 0421 riguarda le aziende di igiene urbana e i trattamenti dei rifiuti solidi urbani (RSU). Sono compresi nella voce la raccolta manuale o meccanizzata di rifiuti urbani, 
l�esercizio di isole ecologiche, l�esercizio di impianti di trattamento di rifiuti solidi urbani, discariche, inceneritori, termovalorizzatori e relativa rete di distribuzione dell�energia prodotta.
Si precisa che vanno classificate a questa voce le aziende municipalizzate di igiene urbana o che svolgano tale attività per conto di enti locali. Ne segue che rientra in quanto previsto dalla voce 
0421 anche la rimozione di neve solo nel caso sia realizzata nell�ambito della più ampia attività di nettezza urbana, quindi da ditte che svolgono questa attività o che abbiano ricevuto l�appalto 
per la rimozione di neve nell�ambito della pulizia urbana.

Per approfondimenti vedi monografia sui rifiuti.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alla Tariffe 2000, il contenuto della voce 0421 è rimasto invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda i servizi di sterilizzazione, disinfestazione e derattizzazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alla Tariffe 2000, il contenuto della voce 0422 è rimasto invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

L�ambito di applicazione della voce 0423 riguarda l�attività delle aziende che effettuano selezione e preparazione per il riciclaggio di rifiuti da imballaggi in metallo, plastica, legno, carta.
L�attività che caratterizza la voce è la cernita; sono comprese eventuali fasi di triturazione, vagliatura, pressatura e separazione da altre frazioni merceologiche nonché fasi di raccolta e 
stoccaggio di altri rifiuti da avviare a trattamento; restano escluse le attività di cui ai riferimenti 6292, 6293, 2180, 7360.
Si precisa che le attività di solo trasporto di rifiuti vanno riferite alla voce 9121.

Per approfondimenti vedere la monografia sui rifiuti.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 0423 è di nuova istituzione ed è stata creata per individuare uno specifico riferimento classificativo per le attività di selezione e preparazione per il riciclaggio 
di rifiuti da imballaggi (metallo, plastica, legno, carta), prima riferite a voci individuate tramite analisi tecnica.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo si riferisce all�industria cinematografica, a quella dello spettacolo, alle attività culturali e sportive. Sono compresi le operazioni di cassa e l�uso del veicolo personalmente condotto.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alla Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 0500 è rimasto invariato. Sono state espressamente esplicitate nel gruppo, quale parte delle lavorazioni, le operazioni di cassa, 
precedentemente classificate alla voce 072200.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi le operazioni di cassa e l�uso del veicolo personalmente condotto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo riguarda le aziende che si occupano di cinematografia, produzione di film, cortometraggi, inserti pubblicitari, registrazione e riproduzione di dischi, cd-rom e altri supporti, 
doppiaggio, sincronizzazione audio e video, registrazione sonora. Nell�ambito di tali fattispecie sono comprese le attività svolte dal personale di spettacolo, di servizio, di manutenzione degli 
impianti, di sorveglianza non armata.
Al sottogruppo 0510 vanno anche riferiti gli studi fotografici, lo sviluppo e la stampa di pellicole, la stampa su carta e su supporti diversi dalla carta (per esempio, porcellana, resine, stoffa); in 
questo ambito è compreso l�uso di droni per la realizzazione di riprese e fotografie.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 0510 è stato ampliato al settore della fotografia, precedentemente previsto al grande gruppo 2. Il sottogruppo ricomprende infatti, oltre 
alle lavorazioni già in esso previste, anche quelle prima riferite alla voce 223300.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi le operazioni di cassa e l�uso del veicolo personalmente condotto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 0540 si riferisce alle attività di intrattenimento, spettacolo e culturali. Sono comprese le attività svolte dal personale di spettacolo, di servizio, di manutenzione degli impianti, di 
sorveglianza non armata anche degli accessi e delle modalità di utilizzo degli impianti; sono da considerarsi riferibili a questa voce, la vendita di generi alimentari vari quali pop corn, zucchero 
filato, caramelle, cioccolate, gelati, bibite in lattina, ecc. e la somministrazione di bevande e alimenti.
Si precisa che, per tutte le attività di cui al sottogruppo 0540 qualora l�attività di vendita e somministrazione di generi alimentari sia gestita attraverso una organizzazione del lavoro tale da 
configurare un vero e proprio servizio di bar o di ristorazione questo va classificato al gruppo 0200. Alcuni elementi che contribuiscono a definire una simile fattispecie sono: personale 
dedicato, ambienti dedicati, servizio ai tavoli per la consumazione, disponibilità di una varietà di generi alimentari, accessibilità anche da parte dei non spettatori e apertura anche in orari 
diversi da quelli dello spettacolo; in generale si tratta di situazioni chiaramente assimilabili ad un bar o ad un ristorante a prescindere dal contesto in cui sono inseriti.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000 il contenuto del sottogruppo 0540 è sostanzialmente invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi le operazioni di cassa e l�uso del veicolo personalmente condotto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo riguarda le aziende che effettuano l�allestimento di stand, di scenografie per interni (ad esempio, per fiere, mostre, teatri) e di vetrine; comprende gli eventuali lavori d�officina.
La lavorazione tipo a cui la voce si riferisce è rappresentata dalle seguenti fasi operative: 
a) Progettazione dello stand e/o dell�allestimento; 
b) Realizzazione, con eventuale magazzino delle materie prime, degli elementi necessari all�interno di falegnamerie, officine metalmeccaniche, reparti di lavorazione di materie plastiche, ecc.; 
c) Trasporto degli elementi sul luogo di lavoro; 
d) Montaggio/assemblaggio degli elementi, allestimento della scenografia o costruzione in opera di particolari elementi; 
e) Smontaggio; 
f) Trasporto a magazzino o ad altra sede; 
g) Deposito dei prodotti che dovranno essere riutilizzati. 

Nell�attuale organizzazione del mondo produttivo le fasi su descritte possono essere svolte dalla stessa ditta o da più ditte specializzate; in questo caso ogni ditta si occupa generalmente solo di 
una o due fasi. 
Ad esempio la costruzione degli elementi costitutivi dello stand o della scenografia può essere effettuata da ditte che non si occupano dell�assemblaggio dello stand o posa in opera della 
scenografia così come la progettazione può essere svolta da ditte che non si occupano della costruzione degli elementi costitutivi dello stand o scenografia. 
La peculiarità del ciclo lavorativo rappresentato dalla voce è la compresenza, nello stesso luogo di lavoro, di lavoratori appartenenti a ditte varie che svolgono contemporaneamente mansioni 
diverse, vista la necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti e in tempi brevi compatibili con lo svolgimento programmato degli eventi, sia in fase di montaggio che di smontaggio.
Le fasi fondamentali del ciclo descritto dalla voce di tariffa sono il montaggio di cui alla lett. d) e lo smontaggio di cui alla lett. e). Pertanto, per essere classificata al sottogruppo 0550 occorre 
che la ditta effettui l�attività di montaggio o/e smontaggio dello stand o allestimento presso fiera, mostra, teatro, centri commerciali, ecc.; rientrano in questa voce anche le ditte che 
allestiscono spazi (per es. montando mobili, espositori, scenografie, ecc.) già delimitati. 
Le ditte che oltre alle suddette fasi di montaggio/ smontaggio effettuano tutte o alcune delle altre fasi su descritte vanno classificate solo al sottogruppo 0550; le ditte che effettuano solo le fasi 
descritte alle lettere a), b), c), f), g) vanno classificate ai rispettivi specifici riferimenti. 

Si precisa che la fase di progettazione, se realizzata esclusivamente in ufficio, va riferita alla voce 0722. 
Inoltre è opportuno precisare che va classificato al sottogruppo 0540 l�allestimento di stand e scenografie effettuato nell�ambito della gestione delle relative attività previste nel sottogruppo 
stesso.

Il sottogruppo 0550 comprende anche l�allestimento vetrine. Esso può essere effettuato da imprese commerciali per le proprie sedi o da imprese specializzate o professionisti autonomi.
Nel caso di imprese commerciali che si occupano di allestire le vetrine dei propri punti vendita, l�attività va riferita alle voci del gruppo 0100; trovano riferimento nel sottogruppo 0550 le attività 
di allestimento di vetrine svolte a sé stante, ossia da personale non dipendente della ditta che svolge la lavorazione principale. 
Si ricorda che l�allestimento di palchi e di impianti ausiliari per spettacoli pubblici va riferito al sottogruppo 0560.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000 il contenuto del sottogruppo 0550 è sostanzialmente invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi le operazioni di cassa e l�uso del veicolo personalmente condotto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo riguarda l�allestimento di luminarie, i lavori di addobbo e decorazione di strade ed edifici per cerimonie, feste, spettacoli pubblici, l�allestimento di palchi e impianti ausiliari per 
spettacoli pubblici; comprende gli eventuali lavori d�officina.
La conduzione degli impianti audio e video installati trova riferimento alle specifiche voci (per esempio sottogruppo 0540). 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000 il contenuto del sottogruppo 0560 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi le operazioni di cassa e l�uso del veicolo personalmente condotto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo riguarda la gestione di impianti sportivi. 
Vanno classificate a questo sottogruppo le attività svolte dal personale di servizio, di sorveglianza, pulizia e manutenzione di impianti, docce, bagni, spogliatoi, locali comuni, aree di passaggio, 
aree verdi, parcheggi, noleggi di attrezzature sportive. La manutenzione e altre attività ad esempio di pulizia effettuate a sé stante trovano riferimento alle specifiche voci.
Le attività di vendita di generi alimentari (bibite, snack, ecc.) e di somministrazione di alimenti trovano riferimento a questo sottogruppo solo se svolte nell�ambito della gestione dell�impianto 
sportivo e esclusivamente in favore dei soli fruitori dello stesso.
Si precisa che qualora le attività di vendita e somministrazione di generi alimentari siano gestite attraverso una organizzazione del lavoro tale da configurare un vero e proprio servizio di bar o 
di ristorazione queste vanno classificate al gruppo 0200. Alcuni elementi che contribuiscono a definire una simile fattispecie sono: personale dedicato, ambienti dedicati, servizio ai tavoli per la 
consumazione, disponibilità di una varietà di generi alimentari, accessibilità anche da parte dei non fruitori dell�impianto sportivo e apertura anche in orari diversi da quelli dell�impianto; in 
generale si tratta di situazioni chiaramente assimilabili ad un bar o ad un ristorante a prescindere dal contesto in cui sono inseriti.

In particolare va notato che gli impianti la cui gestione è da riferire al sottogruppo 0580 sono di tipo fisso (non temporaneo): palestre, piscine, campi da tennis, campi da golf, maneggi, piste 
da sci, ippodromi e anche la gestione di autodromi, kartodromi, piste per fuoristrada, piste per pattinaggio su ghiaccio di tipo permanente. Si ricorda che la gestione di piste di pattinaggio di 
ghiaccio temporanee, piste di kart e minimoto va riferite al sottogruppo 0540.
Va riferito al sottogruppo 0580 anche il servizio di steward, per esempio, negli stadi, se non fornito specificatamente da istituti di sicurezza.
Per la classificazione dell�attività di istruttori e insegnanti sportivi occorre riferirsi al sottogruppo 0610.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000 il contenuto del sottogruppo 0580 è sostanzialmente invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le voci del gruppo 0600 sono dedicate all�istruzione ed alla formazione professionale, nonché alla ricerca scientifica. Sono ricomprese in questo gruppo anche le attività di analisi ambientali, 
industriali nonché i rilevamenti e le prospezioni.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella declaratoria del gruppo 0600 è stato aggiunto il riferimento alle attività di analisi ambientali, industriali e simili.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 0610 sono riconducibili le attività svolte nell�ambito di corsi di istruzione e formazione professionale, tirocini, stage e simili, erogate da soggetti assicuranti quali enti di istruzione 
e formazione professionale o simili, in qualità di promotori dell�attività formativa.
Tali attività consistono in esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, incluse le esercitazioni pratiche svolte nei laboratori interni dell�ente formativo.

Sono espressamente esclusi dal sottogruppo 0610 i corsi che comportano la partecipazione del soggetto assicurato alle lavorazioni esercitate dall�azienda, da ricondurre:
- al sottogruppo 0640 se il soggetto assicurante è un ente di istruzione e formazione professionale o soggetti equiparati. Il sottogruppo 0640 ricomprende sia le attività d�aula svolte presso 
l�azienda o presso lo stesso ente formatore che le attività formative svolte in azienda, o comunque le attività svolte al di fuori dei locali dell�ente formatore. 
- alla voce corrispondente alla lavorazione aziendale, se il soggetto assicurante è l�azienda. La stessa voce ricomprende sia le attività pratiche che quelle teoriche; in presenza di un�attività 
complessa articolata in più lavorazioni e classificata a diverse voci, si applica la voce della lavorazione a cui è adibito il soggetto assicurato.

Al sottogruppo 0610 sono riconducibili anche le attività che afferiscono ai cantieri scuola per opere di pubblica utilità e di rimboschimento di cui alla legge n. 264/1949 e successive 
modificazioni e integrazioni.
Infine sono da ricondurre a questa voce gli istruttori sportivi.  

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 0610 è stata semplificata la classificazione per tirocini, corsi di formazione professionale e simili qualora il soggetto assicurante sia un ente di 
istruzione e formazione professionale, con applicazione del solo sottogruppo 0640 sia per i moduli di apprendimento in aula che per la partecipazione del soggetto assicurato alle lavorazioni 
esercitate dall�azienda presso l�azienda stessa, in luogo della doppia classificazione al sottogruppo 0610 e alla voce aziendale. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono riconducibili al sottogruppo 0620 tutte le attività dei laboratori che effettuano analisi chimiche, fisiche, ambientali, merceologiche, geotecniche, di controllo qualità e certificazione di 
prodotto ecc.. Si precisa che ricadono nell�ambito del sottogruppo solo le attività di controllo e ricerca eventualmente svolte dai laboratori di imprese artigiane per conto di terzi (controlli di 
qualità sui prodotti o studi e ricerche volti all�ottimizzazione della produzione, ecc.). Viceversa, le predette attività svolte nei laboratori in parola per conto dell�impresa cui appartengono sono da 
ritenersi riconducibili alla lavorazione principale e, come tali, non suscettibili di classificazione tariffaria autonoma.
Parimenti sono riconducibili a questo sottogruppo le attività degli istituti sperimentali e di ricerca scientifica.
Sono ancora riconducibili al sottogruppo 0620 le attività svolte presso i centri di revisione veicoli che consistono principalmente nell�analisi dei fumi di scarico, nel controllo dei freni, dei fari, 
degli pneumatici, delle sospensioni, ecc.. È bene sottolineare che tale previsione normativa riguarda esclusivamente le attività connesse alla revisione. Se, come spesso capita, tali attività sono 
svolte nell�ambito di una officina di riparazione siamo di fronte ad un�attività complessa.
Infine il sottogruppo 0620 comprende le attività di rilevamento topografico, geodetico, idrografico e simili nonché l�esecuzione di prospezioni geofisiche, geochimiche e geologiche condotte 
senza l�uso di macchine operatrici, propedeutiche o a supporto dei lavori di costruzione di opere ingegneristiche (strade, edifici, ponti, ecc.); sono esplicitamente ricompresi nella lavorazione 
l�accesso ai cantieri, opifici e simili per il prelievo di campioni e l�esecuzione delle prove in situ. Per quanto attiene le prospezioni geofisiche, geochimiche e geologiche svolte con le medesime 
finalità ma con l�ausilio di macchine operatrici si veda il gruppo 3500.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 0620 sono state ricondotte, oltre alle lavorazioni già previste nel sottogruppo 062000, le lavorazioni precedentemente previste alla voce 061200. È 
stato anche inserito esplicito riferimento all�attività di revisione di veicoli, prima riferita alla voce 061200 per analisi tecnica.

BOX NORMATIVO
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CAMPO DI APPLICAZIONE

In presenza di un soggetto assicurante che svolge come suo compito principale la formazione professionale (es. ente di istruzione e formazione professionale) al sottogruppo 0640 vanno 
classificate le attività dei corsi di istruzione e di formazione professionale, i tirocini formativi, stage e simili che comportano partecipazione alle lavorazioni aziendali o comunque le attività svolte 
al di fuori dei locali dell�ente formatore. 
Sono riconducibili al sottogruppo 0640 anche eventuali moduli di apprendimento svolti in aula, sia presso l�azienda che presso l�ente formatore, effettuati nell�ambito del medesimo percorso 
formativo che prevede la partecipazione alle lavorazioni aziendali.
In caso di attività formative costituite da soli moduli di apprendimento di nozioni generali svolti in aula, comprese le esercitazioni pratiche in laboratori dell�ente di istruzione e formazione 
professionale, che non prevedono partecipazione alle lavorazioni aziendali, si applica il sottogruppo 0610. 
Se il soggetto assicurante è l�azienda, all�attività assicurata si applica la voce corrispondente alla lavorazione aziendale, sia per le attività pratiche che quelle teoriche; nel caso in cui l�azienda 
eserciti un�attività complessa e quindi sia classificata a più voci, si applica la voce della lavorazione a cui è adibito il soggetto assicurato.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 0640 è stata semplificata la classificazione per tirocini, corsi di formazione professionale e simili qualora il soggetto assicurante sia un ente di 
istruzione e formazione professionale, con applicazione del solo sottogruppo 0640 sia per i moduli di apprendimento in aula che per la partecipazione del soggetto assicurato alle lavorazioni 
esercitate presso l�azienda in luogo della doppia classificazione al  sottogruppo 061000 e alla voce aziendale.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo sono riferibili le attività svolte da beneficiari di forme di sostegno al reddito nell�ambito di lavori socialmente utili o ai fini di utilità sociale. 
Rientrano in tale sottogruppo anche le attività svolte da soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità.
Esula dall�ambito applicativo di tale sottogruppo il premio speciale unitario previsto dal decreto ministeriale del 19 dicembre 2014, il cui onere è posto direttamente a carico di un apposito 
Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei limiti della disponibilità finanziaria del Fondo medesimo.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 0650 è di nuova istituzione. 

BOX NORMATIVO

Diverso ambito applicativo e diversa fonte di finanziamento è prevista per la polizza volontari la cui finalità è quella di attivare la copertura assicurativa a favore di volontari impegnati in lavori 
di pubblica utilità, tra i quali sono compresi i soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di 
volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali.
La copertura assicurativa suddetta è a carico del Fondo di cui all�articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In particolare, tale regime assicurativo, in via sperimentale, è stato disposto per gli anni 2014 e 2015 dall�art. 12 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 114, e riproposto con modificazioni per gli anni 2016 e 2017 dalle leggi di stabilità 2016 e 2017. 
La legge di bilancio 2018 ha prorogato detto regime assicurativo anche per gli anni 2018 e 2019. 
A decorrere dall�anno 2020, l�art. 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 ha integrato dell�importo di 3.000.000 di euro annui la dotazione del Fondo istituito presso il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L�onere del premio speciale unitario previsto per l�assicurazione di detti soggetti è posto direttamente a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
nei limiti della disponibilità finanziaria del Fondo medesimo. 
Il Fondo provvede a reintegrare l�Inail dei costi legati agli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni per: 
- i beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali; 
- i detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite e in lavori di pubblica utilità; 
- i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità; 
- gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno. 
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo gruppo, si riferisce alle attività di sicurezza e guardiania in genere nonché alle attività degli uffici e alle attività varie.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 0700 è invariato.  

BOX NORMATIVO
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo riguarda i servizi di vigilanza, guardiania e sorveglianza. Sono ascrivibili a questo sottogruppo tutte le attività tipiche delle guardie giurate, tra cui anche il trasporto valori, che 
pertanto non deve essere classificato alla voce 9121, bensì al sottogruppo 0710. Sono anche riferiti a questo sottogruppo i servizi di guardiania e sorveglianza in genere nonché i servizi di 
vigilanza ambientale (attività di guardie forestali, guardiacaccia, guardia pesca) e di antincendio.
Il sottogruppo 0710 va applicato solo quando le attività sono svolte da ditte terze; le attività degli addetti all�estinzione incendi, così come il personale di sorveglianza o guardiania, interni ad 
un�azienda, sono invece da ricondurre alla voce della lavorazione principale.
Nel sottogruppo sono anche compresi i servizi resi dagli addetti al controllo di merci o materiali soggetti ad operazioni di carico, scarico e trasporto (smarcatori, misuratori, ecc.). Infine nel 
sottogruppo sono compresi i servizi di custodia, toelettatura ed addestramento di animali e gli addetti alla protezione animali, accalappiacani e simili.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo è dedicato alle attività d�ufficio ed alle attività varie.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del sottogruppo 0720 è stata modificata sostituendo la dizione �Personale degli uffici in genere� con le �Attività d�ufficio�.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 0721 è riferibile l�attività del personale con mansioni operative generiche o di servizio, ad esempio: uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione. 
Si tratta di servizi resi presso terzi o comunque per conto altrui; in via esemplificativa si può citare l�attività effettuata da aziende di servizi, da cooperative o da aziende multiservizi, 
comunemente chiamate �global service�.
Tali operazioni svolte nell�ambito delle attività aziendali e a supporto di queste, se condotte dal medesimo datore di lavoro, rispondono nella generalità dei casi alle condizioni di sussidiarietà o 
di complementarietà. Seguiranno quindi il riferimento classificativo della lavorazione principale.
Se tuttavia l�impresa svolge attività d�ufficio classificabile alla voce 0722, le attività di fattorino, autista, portierato, addetti alla piccola e generica manutenzione e simili sono da riferire alla 
voce 0721.
Trovano classificazione a questa voce anche le attività di controllo e ordinamento della corrispondenza, secondo l�itinerario di consegna prestabilito ed il suo successivo recapito; si tratta 
dell�attività dei cosiddetti portalettere o fattorini ed è uno dei servizi del più complesso novero dei servizi postali. Il trasporto della corrispondenza tra le varie filiali o la ripartizione nei 
magazzini postali invece trova corretta classificazione alle corrispondenti voci del grande gruppo 9.
Alla voce 0721 vanno ricondotte le attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l�ausilio di velocipedi o più in generale di veicoli a due ruote o assimilabili o veicoli a 
motore, espressamente previsti nel codice della strada, art.47 comma 2, lettera a) (vedi box normativo).
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione della prestazione organizzate mediante piattaforme anche digitali (cd. riders o ciclofattorini), sono riconducibili alla voce 0721 le attività di 
consegna di beni per conto altrui anche qualora il servizio venga effettuato a piedi. Di contro, qualora vengano utilizzati mezzi diversi da quelli elencati al comma 2, lettera a), dell�art.47 del 
codice della strada, come un�automobile, sarà necessario fare riferimento alla corrispondente voce del trasporto del grande gruppo 9.
Sono compresi nella voce 0721 anche gli addetti ai caselli autostradali.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0721 è stato eliso il termine �portalettere� in favore di �ordinamento della corrispondenza, compreso l�eventuale recapito� per esplicitare esattamente le 
attività che vanno ricondotte a questa voce (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 assimilabili.

BOX NORMATIVO

Per l�attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l�ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali, si fa riferimento alla classificazione 
riportata al comma 2, lettera a), dell�art.47 del codice della strada.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 47, Titolo III,  Capo I �Dei veicoli in generale�:
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:
a) 
- categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di 
propulsione) non supera i 45 km/h;
- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di 
propulsione) non supera i 45 km/h;
- categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) 
supera i 45 km/h;
- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all�asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di 
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all�asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di 
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o 
uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri 
motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai 
ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa 
delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche 
applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie.

Decreto legislativo n. 81/2015 introdotto dalla legge 128/2019. Capo V-bis- Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali. Art. 47-bis �Scopo, oggetto e ambito di applicazione�:
1.Fatto salvo quanto previsto dall�articolo 2, comma 1, le disposizioni del presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni 
per conto altrui, in ambito urbano e con l�ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all�articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, attraverso piattaforme anche digitali.
2.Ai fini di cui al comma 1 si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono 
strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 0722 va utilizzata per classificare l�attività d�ufficio di tipo amministrativo o professionale.
Questa voce quindi va utilizzata per classificare le attività di organizzazioni composte da uffici o sportelli informatizzati come le banche, gli uffici postali e uffici di servizi in genere (per esempio 
CAF).
Le attività di ufficio prevedono sovente l�utilizzo di pc, stampanti, attrezzature munite di videoterminale o simili ma gli stessi strumenti vengono utilizzati anche in altre lavorazioni. Pertanto non 
fanno riferimento a questa voce le attività che, pur attraverso l�utilizzo di un videoterminale, consistono nella gestione di attrezzature o impianti come magazzini automatici, robot o simili; 
similmente le attrezzature utilizzate per le operazioni di cassa non rilevano ai fini dell�applicazione di questa voce ma le attività di cassa vanno riferite alle voci della vendita o dei servizi 
nell�ambito dei quali sono svolte.
La declaratoria della voce 0722 prevede espressamente l�utilizzo del veicolo per accedere ad altri uffici; pertanto il personale che svolge attività d�ufficio ed effettua accessi ad esempio per 
recarsi in banca, alla posta o in altri uffici della propria o di altrui ditta è riconducibile alla sola voce 0722. Gli accessi effettuati dal medesimo personale, in cantieri opifici e simili determinano 
invece la classificazione, del personale in questione, alla voce 0723 che comprende sia l�attività d�ufficio che l�utilizzo del veicolo; in ogni caso la classificazione prescinde dalla qualifica 
contrattuale (dirigenziale o meno).

Si precisa che le lavorazioni previste nella voce in esame devono essere classificate in forma autonoma alla voce 0722, anche nei casi in cui in base ad una valutazione strettamente tecnica 
l�attività potrebbe considerarsi complementare o sussidiaria di altra lavorazione. Pertanto, l�adibizione promiscua alle lavorazioni in esame e a lavorazioni previste da altre voci di tariffa 
comporta sia l�applicazione della voce 0722 sia dei riferimenti tariffari relativi alle altre lavorazioni.
Le attività professionali di progettazione vanno riferite a questa voce, se non previste in altri riferimenti specifici; nel caso in cui l�attività lavorativa preveda sopralluoghi e accessi in opifici, 
cantieri e simili, la voce di riferimento è la 0723.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria della voce 0722 è stata rivista per circoscriverne l�applicazione alle sole attività d�ufficio, degli sportelli informatizzati e dei call center. È stato 
compreso l�uso del veicolo personalmente condotto per l�accesso ad altri uffici, precedentemente riconducibile alla voce 072300.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 0723, come la 0722, conferisce alle lavorazioni ivi previste autonomia classificativa e si riferisce alle attività del personale degli uffici (compresi i dirigenti) o a personale non previsto da 
altre voci di tariffa che effettua accessi in cantieri, opifici e simili e comprende l�uso del veicolo. Per maggior chiarezza, si ricorda che la dizione �effettua accessi� implica che la presenza dei 
soggetti in detti ambienti debba essere saltuaria (poiché normalmente occupati in un luogo di lavoro diverso) ma non occasionale (ovvero che l�attività sia svolta abitualmente e 
sistematicamente, anche se in modo non continuativo); a tale proposito si sottolinea come non rilevi il tempo trascorso in cantiere o presso i reparti produttivi rispetto all�orario giornaliero ed è 
da considerarsi irrilevante la frequenza e la durata degli accessi.
La voce 0723 non si presta, per uno stesso soggetto, ad essere attribuita insieme alla 0722 poiché la declaratoria comprende esplicitamente sia l�attività di cui alla 0722 che quella relativa agli 
accessi presso cantieri opifici e simili.
Caso tipico è, ad esempio, il personale tecnico che accede nei reparti produttivi o in cantieri della propria o di altrui azienda per effettuare attività specifiche della propria mansione quali ad 
esempio:
- quelle effettuate dall�assistente contrario;
- le verifiche progettuali;
- lo stato di avanzamento lavori;
- la scelta delle materie prime;
- la verifica delle lavorazioni commissionate.

Non possono essere ricondotte alla 0723 tutte le attività che comportano la partecipazione alla lavorazione compresa la diretta gestione della stessa come ad esempio quella effettuata da capi 
reparto, capi cantiere, direttore di cantiere, direttore sanitario, direttore di albergo ecc..
Nei casi in cui quindi il personale effettui sia attività amministrativa che attività riconducibile ad una diversa voce si configura un�attività complessa che deve essere classificata alle voci 0722 ed 
alla voce della lavorazione.
Inoltre la voce 0723 riguarda anche le attività di presentazione, promozione, vendita di prodotti o servizi svolte recandosi presso clienti nuovi o già acquisiti. Sono da riferire a questa voce 
anche i dipendenti che, pur non avendo la qualifica di rappresentante o agente di commercio, svolgono le stesse mansioni e quindi curano i rapporti con la clientela, fanno loro visita per 
presentare prodotti e servizi, stipulano contratti, ecc.. Nella voce è compresa, se effettuata, la consegna delle merci. Si ricorda che il personale che svolge l�attività esclusivamente in ufficio va 
riferito alla voce 0722.
In generale vanno ricondotte alla 0723 anche tutte quelle figure professionali che, di norma, svolgono attività prevalentemente itinerante, ossia spostandosi da un luogo a un altro per 
caratteristica insita nel loro ruolo;
a titolo esemplificativo:
a) agenti delle assicurazioni;
b) agenti immobiliari;
c) ispettori di grandi catene (per esempio, supermercati e ipermercati);
d) controllori di parcheggio 
e) amministratori di condominio;
f) responsabili del Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP) esterni all�azienda.

Si precisa che qualora il ruolo di RSPP sia ricoperto dal personale aziendale, la sua attività segue la classificazione dell�azienda.
Si ribadisce che le attività di cui a questa voce devono essere classificate in forma autonoma alla voce 0723 anche nei casi in cui, in base ad una valutazione tecnica tali attività potrebbero 
essere ricondotte alla lavorazione principale, in quanto considerate complementari o sussidiarie. Pertanto, l�adibizione promiscua alle lavorazioni in esame e a lavorazioni previste da altre voci 
di tariffa comporta sia l�applicazione della voce 0723 sia dei riferimenti tariffari relativi alle altre lavorazioni.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0723 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste ai riferimenti:
- 072300, escluso il personale che svolge attività d�ufficio e che utilizza il veicolo personalmente condotto per accedere ad altri uffici, classificabile in toto alla voce 0722; 
- 072400 personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni effettua accessi in cantieri opifici e simili;
- 072500 personale dell�area dirigenziale che per lo svolgimento delle proprie mansioni effettua accessi in cantieri opifici e simili;
-076000 viaggiatori e piazzisti.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 0726, di nuova concezione, è funzionale a rappresentare le aziende del settore dell�informatica e della comunicazione.
Vanno pertanto ascritti a questa voce le attività dei centri di elaborazione dati (CED) o delle cosiddette software house e in generale le attività di coloro che si occupano della realizzazione di 
software, applicativi informatici o siti web. Sono comprese, solo se effettuate congiuntamente, l�assistenza software e hardware anche realizzata presso terzi. La voce si riferisce ad attività 
svolte conto terzi. Il caso tipico è rappresentato dalle società di servizi che gestiscono le reti informatiche, sia da remoto che in situ, di grandi realtà produttive, di servizi o della pubblica 
amministrazione. 
L�utilizzo dell�autovettura personalmente condotta ed in generale gli spostamenti per recarsi presso i terzi sono compresi nella voce. L�ambito di applicazione di tale voce pertanto resta 
decisamente separato rispetto a quello della voce 0722. Si precisa che la sola assistenza hardware non svolta nell�ambito della realizzazione di software e siti web trova applicazione nella voce 
6563 se svolta presso il proprio laboratorio e al gruppo 3600 se svolta presso terzi. 
Infine vengono ricondotti a questa voce anche i servizi di comunicazione e le attività di realizzazione di campagne pubblicitarie con esplicita esclusione delle attività riconducibili al sottogruppo 
0740 (affissione di stampati, collocazione di tele e cartelli, esercizio di pubblicità a mezzo di quadri luminosi, distribuzione di volantini e opuscoli, portatori di cartelli in luoghi pubblici, ecc.). Si 
tratta pertanto di servizi che si sostanziano nella sola ideazione o progettazione di una campagna pubblicitaria o di una campagna di comunicazione svolta sé stante.

Parimenti alla voce 0722 secondo in consolidato indirizzo dell�Istituto altre attività, come ad esempio le pulizie, svolte da aziende classificate alla voce 0726 vanno classificate in forma 
autonoma.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stata istituita la nuova voce 0726 per attività precedentemente riferibili alla voce 0722 al fine di individuare uno specifico riferimento tariffario per la realizzazione di 
software e siti web e per le attività delle agenzie di comunicazione (esclusi i servizi di pubblicità che restano al sottogruppo 0740).

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo si riferisce ai servizi di pubblicità e riguarda le lavorazioni ivi previste o lavorazioni simili: affissione di stampati, collocazione di tele e cartelli, esercizio di pubblicità a mezzo di 
quadri luminosi, distribuzione di volantini e opuscoli, portatori di cartelli in luoghi pubblici, ecc.. La sola ideazione o progettazione di campagne pubblicitarie (svolta a sé stante) va riferita alla 
voce 0726.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo è sostanzialmente invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo si riferisce alle attività di barbieri parrucchieri e simili.
Si precisa che il ciclo produttivo di questo sottogruppo riguarda il taglio e i trattamenti volti a migliorare e modificare esclusivamente l�aspetto estetico di capelli e barba. Eventuali servizi 
estetici, come le attività di ricostruzione unghie o manicure, trovano riferimento al sottogruppo 0310.
Possono invece essere considerati come parte del ciclo del sottogruppo 0750 piccoli interventi quali schiaritura/definizione del sopracciglio.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo è sostanzialmente invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 1 si articola in tre gruppi:
- il 1100 relativo alle lavorazioni meccanico-agricole, silvicoltura, attività vivaistica e manutenzione del verde;
- il 1200 sull�allevamento, mattazione e macellazione di animali;
- il 1400 riguardante le lavorazioni connesse con gli alimenti.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del grande gruppo 1 è stata modificata per esplicitare che le lavorazioni comprendono anche il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche 
non oggetto delle lavorazioni. Tale indicazione è valida per tutti i gruppi, sottogruppi e voci del grande gruppo.

BOX NORMATIVO

Le voci dei tre sottogruppi si applicano ai datori di lavoro della Gestione Industria di cui al Titolo I del d.p.r.1124/1965 e non ai soggetti tenuti all�obbligo assicurativo in base al Titolo II che 
disciplina l�assicurazione infortuni e malattie professionali nell�agricoltura (art.205 e sgg.).
Ai sensi del Titolo II del d.p.r. sono considerate aziende agricole o forestali quelle esercenti un�attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all�allevamento degli animali ed attività 
connesse, nonché le attività di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all�apicoltura, alla bachicoltura e simili (art. 206).
Sono considerati lavori agricoli, ai fini del Titolo II, tutti i lavori inerenti alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all�allevamento del bestiame ed attività connesse, ossia quelli che rientrano 
nell�attività dell�imprenditore agricolo, a norma dell�art. 2135 del codice civile, anche se i lavori siano eseguiti con l�impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente 
dalla persona che ne usa ed anche se essi non siano eseguiti per conto e nell�interesse dell�azienda conduttrice del fondo.
Al riguardo, si sottolinea che le persone addette a lavorazioni meccanico-agricole eseguite esclusivamente ovvero prevalentemente per conto terzi sono assicurate con decorrenza 1.1.1974 
(d.m. 16.2.1976) in forma ordinaria, anche qualora l�attività sia svolta da un�azienda artigiana. Tali lavori non possono essere mai agricoli essendo l�attività svolta per conto terzi.
Le lavorazioni connesse, complementari od accessorie dirette alla trasformazione od all�alienazione dei prodotti agricoli, quando siano eseguite sul fondo dell�azienda agricola, o nell�interesse e 
per conto di una azienda agricola, sono comprese nell�assicurazione a norma del Titolo II. 
Ai sensi dell�articolo 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 96 che regolamenta la disciplina dell�agriturismo, sono attività considerate agrituristiche le attività di ricezione ed ospitalità esercitate 
dagli imprenditori agricoli di cui all�art. 2135 codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l�utilizzazione della propria azienda in 
rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Gli addetti allo svolgimento dell�attività agrituristica, e in particolare i lavoratori 
dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale, sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Di conseguenza, i lavoratori 
addetti all�attività agrituristica sono considerati lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II. Affinché l�organizzazione dell�attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di 
connessione rispetto all�attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività 
agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all�esercizio delle stesse attività (art.4 comma 2 legge 96/2006). 
Sono soggetti alle disposizioni del Titolo II i lavori di coltivazione di orti e di giardini, anche se eseguiti su fondi per i quali non sia stabilita l�imposta sui terreni (art. 207).
Sono considerati come lavori forestali soggetti alle disposizioni del Titolo II tutti quelli di coltivazione dei boschi, quali la piantagione, la seminagione, la potatura, la decorticatura delle piante, 
l�estirpazione delle piante dannose, e simili. Sono pure compresi il taglio e la riduzione delle piante e il loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi o torrenti, o presso 
le strade carreggiabili e il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi o torrenti, quando detti lavori siano svolti da imprenditori agricoli. È soggetta alle disposizioni del Titolo II anche la 
coltivazione delle piante ovunque queste si trovino. Nelle lavorazioni connesse, complementari od accessorie, è considerata come tale anche la carbonizzazione (art. 208).
Oltre ai suddetti requisiti oggettivi devono ricorrere i requisiti soggettivi. Sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura i seguenti soggetti:
a) i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali; 
b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro �coniuge� e figli, anche naturali e adottivi che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende;
c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che prestino opera retribuita. Sono considerati come sovrastanti tutti coloro che, per incarico od interesse dell�azienda, esercitano 
funzioni di direzione o di sorveglianza di lavori, anche se a questi materialmente non partecipino;
d) i soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali e i partecipanti ad affittanze collettive, quando siano occupati nei lavori sopraindicati, che prestano opera manuale 
abituale nelle rispettive aziende;
e) i parenti diversi da quelli indicati nella precedente lettera b), sebbene convivano col proprietario o mezzadro o affittuario, sono a tutti gli effetti compresi fra i lavoratori fissi o avventizi di 
cui alla precedente lettera a), se addetti ad aziende agricole o forestali.
L�imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all�art.1 del d.lgs. 99/2004 non è compreso nella tutela assicurativa Inail, ai sensi del Titolo II in quanto lavoratore autonomo.

In deroga a quanto sopra sono assicurati nell�Industria, ai sensi del Titolo I del d.p.r., gli operai con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dipendenti dalle imprese 
cooperative e loro consorzi, inquadrate ai fini previdenziali nel settore dell�agricoltura.
Sono considerate del settore agricoltura le suddette imprese che per l�esercizio delle citate attività non ricorrano normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di 
prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata (articolo 3, comma 1, della legge 240/1984). Come 
illustrato con la circolare 17/2008, la legge 247/2007 dal 1° gennaio 2008 ha esteso lo speciale regime, già vigente per gli operai a tempo indeterminato, anche ai lavoratori a tempo 
determinato, limitatamente all�assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Considerata l�impossibilità di utilizzare la classificazione aziendale dell�Inps, le cooperative agricole e i loro consorzi, ai soli fini dell�assolvimento dell�obbligo assicurativo dei dipendenti con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, sono inquadrati nella Gestione Tariffaria �Altre Attività�, nell�ambito della quale devono intendersi comprese tutte le attività 
non riconducibili, come nel caso in esame, a quelle indicate nelle prime tre lettere dell�articolo 1, comma 1, del D.lgs. 38/2000 (Industria, Artigianato e Terziario).
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto delle lavorazioni. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna 
ai clienti. Escluse le attività effettuate dai grandi magazzini, supermercati e ipermercati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Rientrano nell�ambito di applicazione del gruppo:
- tutte le lavorazioni meccaniche connesse con l�agricoltura;
- le attività di silvicoltura/arboricoltura;
- la creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi;
- l�attività vivaistica e sementiera.

Il gruppo ricomprende inoltre i lavori di sistemazione e manutenzione di piante, cespugli, siepi, prati, aiuole lungo le strade, nei parchi e nei giardini, con le relative operazioni di diserbo 
chimico e sfalcio a mezzo di attrezzature meccaniche. Al riguardo si precisa quanto segue: 
- per le attività di controllo della vegetazione svolte nell�ambito della manutenzione stradale e finalizzate alla sicurezza stradale, e per le attività di controllo della vegetazione svolte nell�ambito 
della manutenzione ferroviaria, deve farsi riferimento al gruppo 3100;
- le attività di manutenzione del verde necessarie alla gestione di giardini zoologici, zooparchi, riserve naturali e orti botanici, sono ricomprese nella voce 0514. 
Ricade nel gruppo 1100 la manutenzione del verde per le esposizioni fisse ed itineranti, per casinò, agenzie ippiche, sale da gioco e scommesse in genere e per musei, biblioteche ed archivi, 
per i parchi di divertimento fissi e itineranti, ad es. giostre, montagne russe, autopiste.
Nei casi in cui la manutenzione del verde fa parte dell�insieme organico dell�attività in quanto contribuisce a caratterizzarne il livello, ne segue la medesima classificazione (ad esempio, alberghi, 
campeggi e residence di cui al gruppo 0200).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del Gruppo 1100 è rimasta invariata. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto delle lavorazioni. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna 
ai clienti. Escluse le attività effettuate dai grandi magazzini, supermercati e ipermercati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Si classificano a questo gruppo le attività di:
- allevamento di animali;
- mattazione di animali;
- macellazione di animali,
Si precisa che:
- l�attività di mattazione cui si riferisce il gruppo consiste nell�abbattimento, svolto nei mattatoi/macelli e prevalentemente conto terzi, degli animali destinati all�alimentazione; nel caso del 
bestiame il processo di mattazione comprende la ricezione dei capi, il loro abbattimento previo stordimento, l�eviscerazione e lo scuoiamento nonché la divisione in mezzene o quarti; 
completano il ciclo i servizi veterinari, la pesatura, lo stoccaggio in celle frigorifere, il lavaggio e la disinfezione dei mezzi di trasporto, nonché le fasi finali di etichettatura e certificazione;
- l�attività di macellazione cui si riferisce il gruppo consiste nella lavorazione delle carni successiva alla mattazione, svolta nei laboratori di sezionamento e prevalentemente conto terzi; nel caso 
del bestiame la macellazione comprende le operazioni di divisione delle mezzene/quarti nei vari tagli, l�eventuale porzionatura, e il confezionamento/etichettatura.

L�eventuale commercializzazione della carne all�interno di esercizi di vendita al dettaglio gestiti dallo stesso datore di lavoro e annessi alle unità produttive (cosiddetti spacci aziendali annessi ai 
mattatoi/macelli) va riferita alla voce 1460; per gli eventuali esercizi di vendita al dettaglio non annessi ai mattatoi/macelli e per quelli relativi al laboratorio di sezionamento, e distribuiti sul 
territorio si applica invece il sottogruppo 1470.
Al fine di discriminare tra i mattatoi/macelli prevalentemente conto terzi con eventuali annessi esercizi di vendita al dettaglio (riferimenti 1200 e 1460), e gli esercizi di vendita al dettaglio con 
annessa mattazione prevalentemente conto proprio (giusto sottogruppo 1460), è utile fare riferimento ai seguenti criteri:
1) tipologia di animali abbattuti (i bovini e i suini vengono generalmente abbattuti nelle unità produttive prevalentemente conto terzi di cui al gruppo 1200, e non negli esercizi di vendita con 
mattazione prevalentemente conto proprio del sottogruppo 1460);
2) rapporto tra animali abbattuti per conto di terzi ed animali abbattuti per la vendita conto proprio (un rapporto alto è caratteristico degli impianti di mattazione del gruppo 1200);
3) tipologia dei fornitori e dei clienti (una prevalenza di privati ed eventualmente di piccoli allevatori è tipica degli esercizi di vendita con mattazione prevalentemente conto proprio di cui al 
sottogruppo 1460).

Rientrano inoltre nell�ambito di applicazione del gruppo:
- gli allevamenti di animali d�affezione/compagnia (incluso l�eventuale addestramento dei propri animali, per esempio, negli allevamenti di cani; per l�addestramento di animali di terzi vedi 
sottogruppo 0830);
- le attività di apicoltura con produzione di miele/pappa reale/propoli/polline/veleno/cera grezza; gli eventuali trattamenti di purificazione della cera grezza trovano autonoma classificazione al 
sottogruppo 2110; l�eventuale produzione di idromele si classifica al sottogruppo 1410.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il gruppo 1200 è rimasto invariato. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto delle lavorazioni. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna 
ai clienti. Escluse le attività effettuate dai grandi magazzini, supermercati e ipermercati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo si articola nei seguenti sottogruppi:
- 1410 relativo alle bevande (analcoliche, alcoliche, superalcoliche, vino, birra, ecc.);
- 1440 cui afferiscono i panifici, i pastifici e le attività di produzione di pasta fresca;
- 1450 per la produzione di alimenti conservati e per l�attività di salumifici, prosciuttifici e caseifici; inclusa la produzione di alimenti per gli animali;
- 1460 per le macellerie con mattazione;
- 1470 per le macellerie senza mattazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000 le lavorazioni precedentemente previste ai sottogruppi 146000 �Prodotti dolciari; additivi per bevande ed altri alimenti. Zuccheri e melassa� e 1470 �Caffè, surrogati; 
prodotti a base di caffè etc.� sono state spostate al grande gruppo 0 (sottogruppo 0210) che prevede espressamente �Torrefazione del caffè; pasticcerie e gelaterie�. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto delle lavorazioni. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna 
ai clienti. Escluse le attività effettuate dai grandi magazzini, supermercati e ipermercati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Si classifica al sottogruppo 1410 la produzione di ogni tipologia di bevande:
- analcoliche, alcoliche e superalcoliche (p.e. liquori, acquaviti, distillati);
- malto, birra e altre bevande fermentate e non distillate (per esempio, sidro, idromele e saké);
- vini e aperitivi a base di vino.
Per la produzione di succhi ottenuti da parti di vegetali (per esempio succhi di frutta/verdura) e per i nettari di frutta vedi sottogruppo 1450.
Per la produzione svolta a sé stante di infusi/estratti da vegetali si veda il sottogruppo 2110.
Rientrano nell�ambito del sottogruppo anche le seguenti tipologie di prodotto e di processo:
- frutta sotto spirito e al liquore;
- aceto, e alcol etilico ottenuto per fermentazione alcolica di biomasse agricole;
- liofilizzazione di bevande;
- preparazione di formulati concentrati per la produzione di bevande analcoliche;
- estrazione e gassificazione di acque minerali.
Si precisa che per formulati concentrati si intendono quei preparati, utilizzati nel settore delle bevande, che vengono prodotti a concentrazione maggiore rispetto a quella pronta per il consumo, 
in un luogo diverso da quello di preparazione del prodotto finale; ad esempio, nella produzione di alcune bevande gassate, il formulato concentrato viene semplicemente diluito con acqua e 
addizionato con anidride carbonica.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 1410 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alle voci 141100 (bevande analcoliche) e 141300 (vini, liquori, acquaviti ecc.). 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto delle lavorazioni. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna 
ai clienti. Escluse le attività effettuate dai grandi magazzini, supermercati e ipermercati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Si classificano al sottogruppo 1440 le attività dei panifici, dei pastifici e la produzione di pasta fresca.
Si precisa che la produzione, nell�ambito dell�attività di un panificio, di prodotti da forno quali crostate, biscotti, strudel e simili, è ricompresa nel sottogruppo 1440.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 1440 è rimasto invariato. 
È stato eliminato il riferimento alla vendita al minuto e alla vendita di altri generi in quanto ricompresa nella declaratoria del grande gruppo 1.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto delle lavorazioni. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna 
ai clienti. Escluse le attività effettuate dai grandi magazzini, supermercati e ipermercati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Afferiscono al sottogruppo:
- tutti i processi di conservazione e lavorazione degli alimenti non previsti in altri gruppi/sottogruppi del grande gruppo 1, compreso il confezionamento in fusti, scatole, barattoli, bustine e 
simili;
- l�attività di salumifici e prosciuttifici; compresa l�eventuale mattazione/macellazione dei capi svolta al fine di soddisfare le proprie esigenze produttive;
- la lavorazione dei grassi suini e di trippa e budella;
- l�attività dei caseifici;
- la produzione di mangimi, foraggi e altri nutrienti destinati all�alimentazione degli animali (inclusa la produzione di alimenti secchi/umidi destinati agli animali di affezione/compagnia).

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di trattamenti che ove utilizzate con finalità di conservazione possono giustificare l�attribuzione della voce, sempre a condizione 
che i prodotti/lavorazioni non siano già previsti in altri riferimenti del grande gruppo 1:
- conservazione sottolio, sottaceto; salagione in salamoia e sotto sale;
- congelamento/surgelamento, liofilizzazione (per la liofilizzazione di bevande vedi sottogruppo 1410);
- essiccazione/essiccamento, precottura/cottura, pastorizzazione/sterilizzazione;
- microfiltrazione;
- trattamento con alte pressioni idrostatiche (pascalizzazione).
Esempi di prodotti ai quali può applicarsi la voce, una volta sottoposti a trattamenti di conservazione, sono i seguenti: carne (ad. es. carne in scatola), pesce (ad. es. tonno in scatola), uova 
(uova intere pastorizzate, tuorli o albumi pastorizzati), pomodori (pomodori pelati, passata di pomodoro) ed altre verdure/ortaggi (preparati sottolio, sottaceto, in salamoia: ad es. capperi 
sotto sale, funghi sottolio, cipolline sottaceto), marmellate/confetture, mostarda, succhi e nettari di frutta, frutta sciroppata (ad es. pesche sciroppate), condimenti e salse, aromi e spezie, 
patate fritte, pop corn, cornflakes.

Sono escluse le attività di ristorazione del gruppo 0200.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, sono state ricondotte nel sottogruppo 1450 le lavorazioni precedentemente previste alle voci 145100 e 145200 e al sottogruppo 142000, che si riferivano 
rispettivamente alla produzione di latte e derivati, e alla produzione di salumi e prosciutti, prodotti per l�alimentazione animale, alimenti conservati in genere. 
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VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto delle lavorazioni. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna 
ai clienti. Escluse le attività effettuate dai grandi magazzini, supermercati e ipermercati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo afferiscono le attività di macellazione/vendita al dettaglio delle carni (macellerie), che svolgono attività di mattazione conto proprio.
Sono inoltre ricompresi nel sottogruppo 1460 gli spacci aziendali annessi ai mattatoi/macelli di cui al gruppo 1200.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, sono state ricondotte nel sottogruppo 1460 le attività delle macellerie con mattazione, prima riferite alla voce 011200, spostate al grande gruppo 1 per coerenza con 
la nuova impostazione del nomenclatore. 
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VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto delle lavorazioni. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna 
ai clienti. Escluse le attività effettuate dai grandi magazzini, supermercati e ipermercati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 1470 afferiscono le attività di macellazione/vendita al dettaglio delle carni (macellerie), senza mattazione.
Sono inoltre classificati al sottogruppo 1470 gli eventuali esercizi di vendita al dettaglio non annessi a mattatoi/macelli, e quelli relativi ai laboratori di sezionamento, e distribuiti sul territorio. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, sono state ricondotte nel sottogruppo 1470 le attività delle macellerie senza mattazione, prima riferite alla voce 011300, spostate al grande gruppo 1 per coerenza 
con la nuova impostazione del nomenclatore. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 2 si articola in due gruppi:
- il 2100 relativo alle lavorazioni di sostanze, miscele e prodotti chimici e farmaceutici, materie plastiche e gomma;
- il 2200 relativo ai processi di stampa e alle lavorazioni di carta e cartone.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella declaratoria del grande gruppo 2 è stato esplicitato che le lavorazioni comprendono anche il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto 
delle lavorazioni. Tale indicazione è valida per tutti i gruppi, sottogruppi e voci del grande gruppo.
È stato eliminato il riferimento a pelli e cuoio (gruppo 230000), le cui lavorazioni sono state comprese nel grande gruppo 8.
I laboratori fotografici e di riproduzione cianografica eliografica, ecc. e lo sviluppo e la stampa di pellicole fotografiche e cinematografiche precendetemente previsti al grande gruppo 2 (voce 
223300) sono stati spostati al grande gruppo 0 (voce 0517), in considerazione dell�uso sempre maggiore di tecnologie digitali, rispetto al trattamento, sviluppo e stampa di pellicole.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto delle lavorazioni. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna 
ai clienti. Escluse le attività effettuate dai grandi magazzini, supermercati e ipermercati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo si riferisce alle lavorazioni di sostanze, miscele e prodotti chimici e farmaceutici. Sono qui riferite anche le lavorazioni delle materie plastiche e della gomma.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del gruppo 2100 è stata aggiornata inserendo �lavorazioni di sostanze, miscele e prodotti chimici�� in luogo di �prodotti chimici, prodotti 
farmaceutici��. 
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VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto delle lavorazioni. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna 
ai clienti. Escluse le attività effettuate dai grandi magazzini, supermercati e ipermercati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

l sottogruppo si riferisce a tutte le attività di produzione e lavorazione, ad esempio manipolazione, miscelazione, trattamento, recupero e, in generale, di trasformazione di prodotti chimici, 
farmaceutici, erboristici e cosmetici.
Sono comprese le farmacie anche quando non effettuano il servizio di preparazioni galeniche; la voce ricomprende, tutte le attività di vendita all�interno della farmacia, quali ad esempio, 
prodotti farmaceutici, cosmetici, giocattoli e calzature.
Diversamente, altri esercizi commerciali, dove non vengono effettuate preparazioni in laboratorio, sono da riferire alle voci della vendita (sottogruppo 0110). Pertanto le parafarmacie che non 
offrono servizio di preparazioni galeniche sono da riferire al sottogruppo 0110, mentre le parafarmacie che offrono il servizio di preparazione galeniche sono da riferire interamente alla voce 
2110.
Sono comprese nella voce 2110 eventuali prestazioni di autoanalisi effettuate presso le farmacie mediante l�utilizzo di dispositivi di autodiagnosi gestibili direttamente dai clienti senza 
intervento di un operatore.
Si precisa che alcune attività svolte nelle farmacie devono essere classificate in ogni caso  agli specifici riferimenti tariffari, quali ad esempio le attività estetiche, riferibili al sottogruppo 0410, o 
le le prestazioni sanitarie, che sono da riferire alla voce 0311.
È esclusa dal campo di applicazione del sottogruppo 2110 la vendita di carburanti e combustibili, classificabile alle voci 0115 (distributori di carburante, vendita al dettaglio di gas liquido e di oli 
minerali, stazioni di servizio) o 0117 (commercio all�ingrosso di carburanti, combustibili e prodotti derivati). Anche la vendita di vernici è esclusa dal campo di applicazione della voce 2110 in 
quanto da ricondurre, a seconda dei casi specifici, alle voci 0119 (se effettuata da esercizi specializzati o da ferramenta), 0118 quando effettuata nell�ambito del commercio dei materiali da 
costruzione), 0114, quando effettuata da grandi magazzini.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la prima parte della declaratoria del sottogruppo 2110 relativa a �prodotti chimici, farmaceutici e cosmetici� è rimasta invariata. Sono state ricondotte in questo 
sottogruppo le farmacie, coerentemente con l�impostazione del terziario, in quanto attività attrezzate con un laboratorio per la preparazione di prodotti galenici e simili. 
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VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche nonoggetto delle lavorazioni. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna 
ai clienti. Escluse le attività effettuate dai grandi magazzini, supermercati e ipermercati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo riguarda la produzione e lavorazione di resine sintetiche, materie plastiche e gomma.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alla tariffa 2000, il contenuto del sottogruppo 2190 è rimasto invariato. 
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2195

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto delle lavorazioni. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna 
ai clienti. Escluse le attività effettuate dai grandi magazzini, supermercati e ipermercati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono riferite a questa voce la lavorazione della gomma greggia e la fabbricazione di articoli in gomma o prevalentemente in gomma naturale e sintetica. È qui ricompresa anche la fabbricazione 
dei semilavorati. La voce comprende inoltre la fabbricazione, rigenerazione, e ricostruzione di pneumatici, l�impermeabilizzazione dei tessuti, e il rivestimento di tessuti, cavi, corde e cordoni in 
gomma naturale e sintetica.
È qui ricompresa la produzione e fabbricazione di articoli di ebanite, balata e guttaperca. Sono riferite a questa voce le lavorazioni di riparazione di articoli e semilavorati in gomma o 
prevalentemente in gomma naturale e sintetica ad esempio con tecniche di vulcanizzazione, ancorizzazione, ecc.. 
Sono inoltre qui riferiti i lavori specializzati da gommista, che prevedono fasi tipiche di lavorazione della gomma, compresa la relativa eventuale equilibratura e convergenza delle ruote dei 
veicoli. Diversamente l�attività di gommista, quando rientra nelle attività di autoriparazione, trova corretto riferimento alla voce 6412.
Di conseguenza anche nel caso in cui lo smontaggio e il montaggio pneumatici (come ad esempio durante il cambio di gomme da invernali ad estive e viceversa) e le eventuali conseguenti 
operazioni di equilibratura e convergenza vengano effettuati nell�ambito di un�attività di autoriparazione, tali attività sono considerate a tutti gli effetti attività di autoriparazione  e, pertanto, 
sono riconducibili alla voce 6412.
Si precisa che i piccoli interventi di manutenzione (ad es. rabbocco dei liquidi, riparazione e sostituzione degli pneumatici, cambio pasticche dei freni, sostituzione lampadine e batterie) 
effettuati nell�ambito dei servizi offerti dalle stazioni di servizio sono da riferire alla voce 0115.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 2195 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alle voci 219500 e 219600 in quanto assimilabili sotto il profilo tecnico. 
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2197

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto delle lavorazioni. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna 
ai clienti. Escluse le attività effettuate dai grandi magazzini, supermercati e ipermercati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono riferite a questa voce tutte le fasi di lavorazione e trasformazione di resine sintetiche, di materiali polimerici termoplastici e termoindurenti compresi i processi produttivi di materie 
plastiche effettuati per sola additivazione di sostanze ausiliarie a un polimero sintetico acquistato da terzi.
È qui ricompreso l�assemblaggio di manufatti in materiali polimerici. La costruzione di manufatti prevista in altri riferimenti di tariffa è esclusa dal campo di applicazione della voce. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 2197 è rimasto invariato. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto delle lavorazioni. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna 
ai clienti. Escluse le attività effettuate dai grandi magazzini, supermercati e ipermercati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono da riferire a questo gruppo tutte le lavorazioni della carta e del cartone e tutte le diverse tecniche di stampa.
Inoltre è qui riferita la stampa su supporti diversi dalla carta, ad esempio su tessuti, se effettuata da tipografie, aziende di cartotecnica, cartolerie, ecc.. Diversamente, la stampa su tessuti 
effettuata da aziende specializzate nel finissaggio di fibre, filati, tessuti e articoli confezionati è da riferirsi al gruppo 8200; mentre la stampa su supporto non cartaceo effettuata nell�ambito di 
attività afferenti ad un laboratorio fotografico è da riferire alla voce 0517.
È esclusa dal campo di applicazione del gruppo la stampa 3D in quanto non si tratta una tecnica di stampa nel senso tradizionale del termine.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, al gruppo 2200 sono state ricondotte le lavorazioni della carta e della poligrafia che riguardano la fornitura di servizi al pubblico, precedentemente previste al 
sottogruppo 222000 (lavorazione della carta e del cartone ecc.) e alla voce 223100 (tipografia e poligrafia in genere).
È stata qui esplicitata la stampa su supporti diversi dalla carta. 
La voce 223300 (laboratori fotografici), prima ricompresa nel gruppo, è stata ricondotta al grande gruppo 0 (voce 0517).
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 3 si riferisce al comparto delle costruzioni edili, idrauliche, stradali, delle linee di trasporto e di distribuzione, delle condotte, ai lavori di fondazione, di consolidamento e 
all�impiantistica. Non sono ricomprese nelle voci le eventuali attività di commercio per le quali occorre riferirsi ai riferimenti specifici.
È suddiviso nei seguenti gruppi:
- 3100 Costruzione, manutenzione, demolizione di edifici, di linee, di condotte, di opere idrauliche. Consolidamenti.
- 3600 Impiantistica civile e industriale.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, le lavorazioni del grande gruppo 3 sono state ricondotte nei due gruppi 3100 e 3600 con conseguente modifica delle relative declaratorie.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 3100 racchiude le lavorazioni, anche effettuate attraverso il noleggio con operatore (c.d. noleggio �a caldo�), riguardanti la costruzione, manutenzione, demolizione delle costruzioni 
edili, delle opere idrauliche e di difesa idrogeologica del territorio, delle opere marittime o di acque interne, delle opere per impianti idroelettrici, delle condutture e canalizzazione di fluidi, delle 
opere stradali e ferroviarie, delle linee elettriche e di trasmissione dei segnali realizzate anche con il metodo �trenchless� o �no dig� o �senza scavo�. Sono qui riferiti anche i �lavori di 
urbanizzazione�.
Sono riferiti a questo gruppo anche i lavori di montaggio e smontaggio dei ponteggi edili (ponteggio a tubo- giunto, ponteggio fisso a telai prefabbricati, ponteggio a montanti e traversi 
prefabbricati, ponteggi mobili autosollevanti, ponteggi sospesi su funi ecc.) compreso il loro trasporto, magazzinaggio e manutenzione. Non sono ricompresi nel riferimento i lavori di 
allestimento dei palchi e delle gradinate per spettacoli anche limitatamente alle sole operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture portanti per i quali ci si deve invece riferire alla voce 
0560. L�esercizio di piattaforme aeree va invece riferito alla voce 9122.
Sono riferite a questo gruppo anche le attività di rimozione e bonifica dell�amianto dalle opere ma non dagli impianti per i quali occorre riferirsi al gruppo 3600.
Sono escluse dall�applicazione di questo gruppo le lavorazioni di pulitura delle pareti esterne degli edifici con metodi quali ad esempio la sabbiatura o gli attacchi chimici, per le quali occorre 
riferirsi alla voce 0425. Per quanto riguarda il restauro artistico, a sé stante, dei monumenti, degli elementi architettonici, delle decorazioni pittoriche, ecc. occorrerà verificare le modalità 
lavorative messe in atto e riferirsi al gruppo 3100 per la parte realizzata in cantiere, anche usufruendo di strutture e ponteggi non propri, e alle voci delle lavorazioni effettuate (ad esempio 
7100 per i materiali lapidei e simili) per la parte di attività svolta nei laboratori posti al di fuori del cantiere.
Sono riferiti a questo gruppo anche i lavori di consolidamento dei terreni quali, ad esempio, palancolate, muri di sostegno, jet grouting, micropali, ecc..
È esclusa la preparazione degli elementi realizzata al di fuori del cantiere. È ricompresa nel gruppo la rimozione della neve da sedi stradali e ferroviarie effettuata nell�ambito dei lavori per la 
manutenzione della viabilità; occorre invece riferirsi alla voce 0431 se effettuata da ditte di igiene urbana.
Non è possibile riferire a questo gruppo le prospezioni, condotte con o senza macchine operatrici sia propedeutiche alla realizzazione o manutenzione di un�opera sia se svolte per ricerche 
scientifiche che per lo sfruttamento di siti di coltivazione e di giacimenti minerari, per le quali l�unico riferimento è alla voce 0622.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, al gruppo 3100 non è più riferibile la lavorazione di �pulitura di muri di edifici e di monumenti� effettuata con lavorazioni tipicamente edili, quali ad esempio il 
processo di sabbiatura o gli attacchi chimici. Tale lavorazione è ora prevista nella voce 0425 di nuova istituzione.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

COSTRUZIONI EDILI, IDRAULICHE, STRADALI, DI LINEE DI TRASPORTO E DI DISTRIBUZIONE, DI CONDOTTE, IMPIANTISTICA.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Gruppo 3600 riguarda i lavori di impiantistica civile e industriale. Pertanto andranno riferite ad esso le attività di ditte che svolgono lavori di installazione, manutenzione, rimozione, intesa 
come la disinstallazione di macchinari e apparecchiature di ogni tipologia, impianti e parti di essi a servizio di stabilimenti industriali, edifici civili e commerciali, luoghi di culto, impianti sportivi 
ed ogni altro sito con qualsiasi destinazione d�uso.
È bene precisare che i lavori d�installazione e montaggio in opera di ogni macchinario di cui al gruppo 6300, sono sempre da riferire al gruppo 3600, anche nel caso in cui il macchinario sia 
installato dalla stessa ditta che lo ha costruito o riparato. Si precisa che questo riferimento 3600 non si applica per la semplice posa in opera; al riguardo si segnala che sovente la posa in opera 
coincide con le operazioni di consegna del bene, come, ad esempio, per i frigoriferi e le lavatrici di uso domestico. 
Ad esempio, sono riconducibili alla voce 6323 la costruzione e la riparazione in officina di ascensori e montacarichi, mentre il loro montaggio in opera è da riferire al gruppo 3600, anche nel 
caso sia eseguito dalla stessa ditta che li ha costruiti o riparati. 
Si precisa che per la demolizione di macchinari e impianti non è generalmente possibile il riferimento al gruppo 3600, che è relativo al loro smontaggio e non alla demolizione, per la quale è 
necessario riferirsi al sottogruppo 6290.
Si tenga inoltre presente che:
- i lavori di decoibentazione di impianti contenenti amianto sono da riferire al gr. 3600;
- in linea con le precedenti istruzioni, per quanto riguarda la pulizia di apparecchiature semplici ed attrezzature di ufficio, si osserva che se si tratta di operazioni svolte all�interno di edifici 
adibiti a civile abitazione, ad esercizi commerciali, ad uso di ufficio anche se ubicati in stabilimenti industriali o in strutture di servizio, il riferimento tariffario è alla voce 0421, alla quale si 
rimanda per ulteriori dettagli. Se tali operazioni sono condotte all�interno di stabilimenti industriali il riferimento è alla voce 0424al gruppo 3600.
In questa Gestione, è stata prevista, sempre alla voce 0424, la lavorazione di sanificazione che, in tale gruppo, insieme alla pulizia assumono la connotazione di lavorazioni a sé stanti, distinte 
e separate dal ciclo produttivo aziendale; si tratta in genere di lavori svolti, anche da una medesima ditta, in aziende diverse aventi cicli produttivi differenti. Nel caso in cui, viceversa, la pulizia 
e sanificazione vengano svolte in uno stabilimento mediante l�effettuazione di operazioni tipiche del ciclo tecnologico, così da assumere la connotazione di una compartecipazione al processo 
produttivo, deve essere attribuita la classificazione propria dello stabilimento stesso (ad esempio nelle aziende alimentari o farmaceutiche).  
Se i lavori di installazione di impianti riguardano le centrali e impianti idroelettrici e i macchinari per idrovore nelle opere di bonifica, il riferimento classificativo sarà al gruppo 3100. 
Per quanto concerne la preparazione degli elementi (costruzione di flange, raccordi, tubi filettati, riparazione motori, ecc.) eseguita nelle officine, è bene precisare che alcune ditte operano, 
nell�ambito dei siti industriali, non solo sulle linee dei reparti produttivi ma anche all�interno di officine attrezzate con macchine utensili fisse come torni, frese, saldatrici, ecc.; dette officine 
possono trovarsi anche in prossimità dei reparti produttivi, e in queste casistiche la classificazione seguirà i riferimenti specifici dei gruppi 6200, 6300 e 6500 sempreché la Tariffa non preveda 
diversamente.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il gruppo 3600 comprende sia l�impiantistica civile che quella industriale. 
Al gruppo non sono più riferibili le �attività di pulizia effettuate negli stabilimenti industriali�, ora oggetto della nuova voce 0424.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente gruppo deve essere utilizzato per classificare le aziende che eserciscono reti ed impianti; per la costruzione dei medesimi si rimanda al grande gruppo 3.
Il grande gruppo 4 comprende il solo gruppo 4100 che contiene tutte le attività tipiche del grande gruppo di questa gestione ad eccezione delle attività di raccolta, depurazione e distribuzione 
dell�acqua e dei servizi di depurazione delle acque di scarico, per le quali vedere la voce 0433.
Si precisa che la manutenzione degli impianti, menzionata nella dizione generale del grande gruppo in esame, comprende solo le attività manutentive eseguite da aziende che provvedono 
anche all�esercizio degli impianti stessi.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del grande gruppo 4 è rimasto invariato ma poiché comprende attività perlopiù tipiche della gestione industria al fine di accogliere una popolazione 
residuale, è stato mantenuto l�unico gruppo 4100.
Più nel dettaglio, rispetto alle Tariffe 2000, al gruppo 4100 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste al gruppo 410000, eccetto la parte relativa ad inceneritori e 
termovalorizzatori ora riferibili alla voce 0431.
La lavorazione precedentemente prevista al gruppo 430000 �Distribuzione di gas naturali e manufatti� è stata ricondotta al gruppo 4100.
La raccolta, depurazione e distribuzione dell�acqua precedentemente prevista al gruppo 441000 è stata ricondotta alla voce 0433 �Raccolta, depurazione e distribuzione dell�acqua; servizi di 
depurazione delle acque di scarico�.
La lavorazione di �produzione e distribuzione di vapore e di acqua calda. Impianti frigoriferi e di condizionamento�, precedentemente prevista al sottogruppo 442000, è stata ricondotta al 
gruppo 4100.
L�esercizio di magazzini refrigerati per la conservazione dei prodotti alimentari non afferisce al sottogruppo 4420 ma al sottogruppo, di nuova istituzione, 1450.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Compresa la manutenzione degli impianti eserciti. Comprese le operazioni di cassa.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 4 comprende attività perlopiù tipiche della gestione industria. Per accogliere la popolazione comunque classificata in questa gestione, è stato mantenuto l�unico gruppo 4100. 
Tale unico gruppo riassume tutti i gruppi del grande gruppo 4 della gestione industria con il relativo aggiornamento della terminologia.
Si precisa che la manutenzione degli impianti, menzionata nella dizione generale del grande gruppo in esame, comprende solo le attività manutentive eseguite da aziende che provvedono 
anche all�esercizio degli impianti stessi. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel gruppo 4100 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste ai gruppi 410000, 430000 e al sottogruppo 442000.
Il sottogruppo 441000 è stato invece ricondotto al sottogruppo 0430 di nuova istituzione, unitamente all�esercizio di discariche, di termovalorizzatori e di inceneritori previsti precedentemente 
al gruppo 410000.

BOX NORMATIVO
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 5 si articola in due gruppi:
- 5100 Conservazione e prima lavorazione del legno; trasformazione del legname.
- 5200 Costruzione di mobili; lavori di falegnameria e restauro; riparazione e manutenzione di veicoli, natanti, imbarcazioni e velivoli prevalentemente in legno; lavorazione di materiali affini al 
legno e delle sostanze naturali e artificiali lavorabili come il legno; lavori da corniciaio svolte anche con materiali diversi dal legno.

Si ricorda che, nella gestione Terziario, il grande gruppo 5 comprende anche il commercio effettuato congiuntamente ad uno dei servizi descritti in declaratoria; pertanto, nel caso in cui 
l�azienda effettui i servizi descritti ed il commercio, la classificazione sarà da ricondurre solo ai gruppi 5100 e/o 5200. 
Non sono riconducibili ai riferimenti tariffari del grande gruppo 5 le attività svolte nei grandi magazzini, supermercati e ipermercati. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del grande gruppo 5 è stata modificata per esplicitare che le lavorazioni comprendono anche il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche 
non oggetto delle lavorazioni. Tale indicazione è valida per tutti i gruppi, sottogruppi e voci del grande gruppo.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, LAVORAZIONE, RESTAURODI ARTICOLIIN LEGNO E MATERIALI AFFINI.
Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto delle lavorazioni. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna 
ai clienti. Escluse le attività effettuate dai grandi magazzini, supermercati e ipermercati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 5100 comprende tutte le lavorazioni effettuate sui tronchi per l�ottenimento di ogni tipologia di pannello, e quelle per l�ottenimento di truciolo, pellet, cippato e farina di legno.
Sempre al gruppo 5100 andranno riferite le lavorazioni di conservazione e stagionatura del legname.
Sono escluse le lavorazioni di silvicoltura e l�abbattimento delle specie arboree in campo per le quali vedi gruppo 1100.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 5100 è invariato. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, LAVORAZIONE, RESTAURODI ARTICOLIIN LEGNO E MATERIALI AFFINI.
Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto delle lavorazioni. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna 
ai clienti. Escluse le attività effettuate dai grandi magazzini, supermercati e ipermercati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 5200 riguarda tutte le lavorazioni non comprese nel gruppo 5100, come la costruzione di mobili di ogni tipologia, arredi, infissi, imballaggi; sono sempre compresi in questo 
riferimento classificativo i lavori di falegnameria, e i lavori speciali in legno per l�ottenimento di tavolette per pavimenti, calzature in legno, strumenti musicali, macchine, utensili vari e 
imbarcazioni.
Al gruppo 5200 andranno riferite le lavorazioni svolte su materiali affini al legno come paglia, vimini, giunco, crine animale, setole e peli, sughero, pasta di sale, osso, corno, madreperla, 
corallo, ebanite, galalite, bachelite e simili.
I lavori da corniciaio sono riferiti sempre al gruppo 5200, comprese le eventuali lavorazioni effettuate con materiali diversi dal legno.
Per quanto concerne il montaggio di mobili è necessario fare delle distinzioni:
- qualora si tratti di un esercizio che effettua restauro o lavorazione del legno congiuntamente alla vendita, esso va classificato interamente alla 5200;
- qualora si tratti di un esercizio che effettua la vendita di mobili e offre anche il servizio di montaggio mobili presso i clienti, si configura come un�attività complessa da classificare a due voci: 
0111 (o 0116 se effettuata con attrezzature motorizzate di movimentazione merci) per la vendita e 5200 per il montaggio mobili.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel gruppo 5200 sono stati esplicitati i mobili costruiti anche con elementi di diverso materiale, comprendendovi il montaggio e i lavori di corniciaio svolti anche con 
materiali diversi dal legno. 

BOX NORMATIVO
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 6 è suddiviso in 5 gruppi:
- 6100 Metallurgia e lavorazioni connesse;
- 6200 Trasformazione dei prodotti metallurgici e lavorazione dei materiali metallici;
- 6300 Macchine e meccanismi;
- 6400 Mezzi di trasporto;
- 6500 Strumenti e apparecchi diversi.

Per la metallurgia (gruppo 6100) ed i mezzi di trasporto (gruppo 6400) non è prevista la vendita insieme alle attività delle voci, per la peculiarità delle attività trattate; sono altresì comprese le 
operazioni di cassa.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la precedente declaratoria del grande gruppo 6 �Metallurgia. Lavori in metallo. Macchine. Mezzi di trasporto. Strumenti e apparecchi� è stata riarticolata in: 
- Servizi di riparazione, manutenzione, costruzione di articoli in metallo, macchine, strumenti e apparecchi in cui sono compresi il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non 
oggetto dei servizi e le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate dai grandi magazzini, supermercati e ipermercati;
- Metallurgia, riparazione e manutenzione di mezzi di trasporto in cui sono comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e di magazzinaggio, la consegna ai clienti.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 624 di 826



GESTIONE

TERZIARIO

GG

6

GRUPPO

6100

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Metalli ferrosi e non ferrosi Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate nei grandi magazzini, 
supermercati e ipermercati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 6100 comprende tutte le lavorazioni connesse alla metallurgia nonché le prime lavorazioni dei metalli. Si rileva che non vi è alcun cenno a lavori di zincatura, ramatura, stagnatura, 
ecc. la cui eventuale classificazione alle voci del gruppo deve essere considerata di volta in volta; si tratta infatti di attività non omogenee dal punto di vista tecnologico e che non trovano un 
immediato riscontro nella previsione tariffaria.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo del gruppo 6100 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Metalli ferrosi e non ferrosi. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate nei grandi magazzini, 
supermercati e ipermercati. Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto dei servizi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 6200 prevede la trasformazione dei prodotti metallurgici e la lavorazione dei materiali metallici. Il gruppo comprende le lavorazioni dei semilavorati forniti dalle aziende metallurgiche, 
per la realizzazione di manufatti, semilavorati e prodotti finiti. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 6200 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Metalli ferrosi e non ferrosi. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate nei grandi magazzini, 
supermercati e ipermercati. Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto dei servizi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo comprende fasi di produzione di manufatti che possono essere semilavorati o prodotti finiti. I laminati di cui alle voci del sottogruppo comprendono sia le lamiere (la cui 
lavorazione se esclusiva è di pertinenza delle voci del sottogruppo 6220) che altri laminati quali, ad esempio, i profilati ad L, a T o a doppio T, utilizzati correntemente per le produzioni riferibili 
al sottogruppo 6210. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6210 è invariato.

BOX NORMATIVO
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6211

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Metalli ferrosi e non ferrosi. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate nei grandi magazzini, 
supermercati e ipermercati. Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto dei servizi. Lavorazioni con laminati e trafilati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Oltre alle lavorazioni da fabbro, la voce 6211 prevede le lavorazioni di taglio, piegatura, saldatura di laminati e trafilati per la realizzazione di quanto previsto nella voce. 
Si sottolinea la maggiore importanza ai fini classificativi delle suddette fasi operative rispetto alla pur necessaria elencazione di prodotti, i quali costituiscono esempi delle tipologie di prodotti la 
cui realizzazione è ascrivibile a questa voce. 
La voce 6211 esclude il montaggio in opera di quanto realizzato per il quale si rimanda al grande gruppo 3.
Si precisa che nelle indicazioni del grande gruppo è esplicitamente prevista la consegna al cliente; in tale ambito può essere effettuata anche la posa in opera che può prevedere alcune 
operazioni semplici e di rapida esecuzione.
Per questa voce l�utilizzo di lamiere deve essere parte di un più ampio lavoro che comprende l�utilizzo anche di altri tipi di laminati e di elementi metallici (per esempio scatolati); se infatti 
l�utilizzo di lamiere è pressoché esclusivo, allora il riferimento classificativo dovrà essere ad una delle voci del sottogruppo 6220. 
Si sottolinea inoltre che, ai fini classificativi, non vi è alcuna distinzione fra carpenteria cosiddetta �leggera� e carpenteria �pesante�.
Per quanto attiene agli infissi ed ai serramenti, si precisa che a questa voce 6211 deve essere riferita la costruzione di quelli in ferro o acciaio, mentre quelli realizzati in lega leggera trovano 
esplicita previsione nella voce 6215. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria della voce 6211 è stata modificata esplicitando che il �montaggio in opera degli elementi metallici delle opere edili� va riferito al grande gruppo 3. 

BOX NORMATIVO
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6215

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Metalli ferrosi e non ferrosi. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate nei grandi magazzini, 
supermercati e ipermercati. Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto dei servizi. Lavorazioni con laminati e trafilati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6215 prevede la lavorazione e la costruzione di diverse tipologie di prodotti caratterizzati essenzialmente dall�utilizzo di materiale metallico. 
Per quanto riguarda i mobili si precisa che rientrano in questa voce anche quelli forniti in kit di montaggio, come ad esempio gli scaffali per uso domestico, purché, per essere funzionali, non 
necessitino che di semplici operazioni di avvitatura o di incastro. 
Sono quindi esclusi dall�ambito della voce i semilavorati che necessitino, per essere funzionali e completi, di ulteriori operazioni di finitura o di verniciatura e che sono privi dei necessari 
complementi ed accessori, quali ad esempio i piedini, i braccioli, ecc.. 
Sono altresì escluse dall�ambito della voce le scaffalature industriali, la cui produzione deve essere riferita generalmente alla voce 6211 di questo stesso sottogruppo o, se realizzate 
completamente in lamiera, alla voce 6222. 
Questa voce prevede la lavorazione delle parti accessorie in materiale diverso da quello metallico, la cui inclusione nell�ambito della voce è necessaria a causa del sempre maggiore impiego dei 
materiali compositi nell�industria del mobile e degli altri prodotti oggetto della voce (lampadari, carrozzine e passeggini per bambini, sedili per impianti di risalita, ecc.). 
Qualora le parti in diverso materiale non possano essere definite �accessorie� in quanto preponderanti rispetto al metallo, oppure costituiscano parte di rilevanza strutturale del manufatto, 
l�attività svolta dovrà considerarsi come attività complessa e, quindi, le lavorazioni dei diversi materiali andranno riferite alle specifiche voci.
Per quanto riguarda l�assemblaggio, sia di semilavorati che di prodotti finiti, si precisa che il ricorso a questa voce è possibile solo nel caso in cui la tariffa non preveda altrove i prodotti 
realizzati o le tecnologie impiegate per realizzarli.
Per quanto riguarda i serramenti in lega leggera, si precisa che devono essere classificate a questa voce le attività di produzione di serramenti mediante fasi di taglio, foratura, giunzione, ecc.. 
Ne resta esclusa la produzione dei profilati. 
Il riferimento ai diversi materiali è necessario sia per includere nella voce l�utilizzo di componentistica non metallica, sia per includervi la produzione di serramenti con profilati in alluminio e 
legno, o in alluminio e plastica. La posa in opera è compresa nella voce solo nel caso in cui sia effettuata dal costruttore stesso dei serramenti o da chi li vende. In caso contrario, cioè di posa 
in opera effettuata da terzi non costruttori né commercianti dell�infisso, il riferimento deve essere ricercato in altre voci del gruppo 3100. 
Per ulteriori indicazioni sugli infissi si rimanda alla specifica monografia.
Alla voce 6215 deve essere classificata la produzione di tende da sole limitatamente alla costruzione della struttura in alluminio, mentre la confezione del telo è da riferire al gruppo 8100. 
Anche per tale tipologia di prodotti la posa in opera è compresa nella voce solo se effettuata dal costruttore della struttura o da chi la commercializza. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria della voce 6215 è stata modificata per esplicitarne l�applicazione al commercio di mobili in metallo e serramenti in lega leggera che effettuano anche il 
servizio di montaggio o posa in opera. 

BOX NORMATIVO
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VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Metalli ferrosi e non ferrosi. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate nei grandi magazzini, 
supermercati e ipermercati. Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto dei servizi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le voci di questo sottogruppo sono relative alle attività delle aziende specializzate nella lavorazione delle lamiere, i cui manufatti sono realizzati in modo esclusivo, o pressoché esclusivo, con 
l�utilizzo di lamiere. Pressoché esclusivo significa che, nell�ambito della lavorazione, possono essere utilizzati anche componenti ottenuti con tecnologie e materiali diverse da quelle del 
sottogruppo, purché comportino operazioni limitate e non siano caratterizzanti la produzione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del sottogruppo 6220 è stata modificata in �produzione di manufatti ottenuti con l�impiego di lamiere�, eliminando il termine �prevalente� della 
precedente dizione �lavori eseguiti con l�impiego prevalente di lamiere�.
È stato in tal modo rimarcato l�ambito del sottogruppo, relativo all�utilizzo pressoché esclusivo delle �lamiere� come materie prime, distinguendo ulteriormente le lavorazioni ivi illustrate da 
quelle del sottogruppo 6210 �lavori eseguiti con l�impiego di laminati e trafilati�. 
Le operazioni necessarie per realizzare i prodotti sono state riportate a livello di sottogruppo, eliminandone il riferimento dalle voci del sottogruppo (�mediante operazioni di taglio, tranciatura, 
stampaggio, piegatura, imbutitura, calandratura, comprese le eventuali operazioni di giunzione e finitura�).

BOX NORMATIVO
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6221

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Metalli ferrosi e non ferrosi. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate nei grandi magazzini, 
supermercati e ipermercati. Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto dei servizi. Lavorazioni con lamiere, comprese le operazioni di giunzione e di 
finitura.

CAMPO DI APPLICAZIONE

In questa voce, oltre che le autocarrozzerie, devono essere classificate le ditte la cui attività è la riparazione o la sostituzione dei vetri dei veicoli. Infatti tale attività, ancorché specialistica, 
rientra fra quelle tipiche delle autocarrozzerie. Questa voce non comprende la vendita di autoveicoli, per la quale si veda la voce 0112.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6221 è invariato.

BOX NORMATIVO
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6222

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Metalli ferrosi e non ferrosi. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate nei grandi magazzini, 
supermercati e ipermercati. Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto dei servizi. Lavorazioni con lamiere, comprese le operazioni di giunzione e di 
finitura.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 6222 è relativa alla produzione manufatti ottenuti da lamiera con operazioni di taglio, tranciatura, stampaggio, piegatura, imbutitura, calandratura e simili. 
La produzione può essere limitata anche ad una sola delle operazioni appena illustrate, purché questa esaurisca il ciclo produttivo aziendale e non ne costituisca solo una parte il cui complesso 
sia riferibile ad altre voci di tariffa (ad esempio nell�ambito della costruzione di prodotti di cui alle voci del sottogruppo 6210).
In particolare, riguardo al taglio, è a questa voce che vanno classificate le aziende specializzate nel solo taglio di lamiera. Si precisa che il taglio può essere realizzato con le più svariate 
tecnologie come, ad esempio, la cesoiatura o la tranciatura, o come l�ossitaglio anche con macchine programmabili, o mediante laser, o con getto d�acqua ad alta pressione (c.d. water jet).
Nella costruzione dei prodotti che rientrano nell�ambito della voce è compreso l�utilizzo di particolari non realizzati in lamiera come, ad esempio, flange e attacchi filettati per le tramogge, 
cerniere forgiate per casse ecc..
La voce comprende anche la finitura dei manufatti, ad esempio per spazzolatura, applicazione di rivestimenti protettivi, verniciatura, ecc..
Se nell�ambito della produzione vengono utilizzati laminati diversi da lamiere (per esempio profilati ad H, a doppio T, ad L, ecc.), scatolati o trafilati, i riferimenti classificativi saranno da 
individuare nelle voci del sottogruppo 6210.
Questa voce comprende anche la posa in opera di quanto realizzato, da ricomprendersi nelle operazioni di consegna di cui all�intestazione del gruppo. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6222 è invariato. 

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 632 di 826



GESTIONE

TERZIARIO

GG

6

GRUPPO

6200

SOTTOGRUPPO

6240
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazioni dei materiali metallici. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate nei grandi magazzini, 
supermercati e ipermercati. Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto dei servizi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6240 prevede le lavorazioni alle macchine utensili per asportazione di truciolo per la produzione di prodotti finiti e semilavorati. Gli esempi riportano alcuni prodotti ottenibili con 
tali lavorazioni. Al riguardo si precisa che se i medesimi prodotti sono ottenuti con tecnologie diverse da quelle illustrate nella voce, i riferimenti classificativi dovranno essere alle voci 
specifiche; è questa, infatti, una voce specifica per le tecnologie illustrate. 
Si precisa inoltre che eventuali operazioni di assemblaggio dei particolari ottenuti con le tecnologie illustrate, trovano ancora riferimento nella voce stessa, ma solo ed esclusivamente se i 
componenti sono stati ottenuti dalla medesima azienda con le tecnologie previste; in caso contrario occorre riferirsi alle voci specifiche. A titolo di esempio, può essere riferita a questo 
sottogruppo la produzione di rubinetteria solo nel caso che i componenti siano stati lavorati, prima dell�assemblaggio, dall�azienda stessa; nel caso in cui la rubinetteria sia invece ottenuta per 
solo assemblaggio di componenti prodotti da terzi, il riferimento classificativo sarà alla voce 6215. Il sottogruppo 6240, inoltre, esclude, ora esplicitamente, dal proprio ambito le attività di 
fusione, fucinatura e stampaggio, di semilavorati destinati alle successive lavorazioni di cui al sottogruppo stesso. 
Nel caso in cui le lavorazioni previste in questo sottogruppo siano svolte nell�ambito di un�attività commerciale di articoli diversi in metallo, vernici, materiale elettrico e termoidraulico 
qualificabile come ferramenta, il riferimento classificativo è alla sola voce 0119. Nella voce 0119 sono �comprese le eventuali operazioni effettuate sui prodotti venduti�.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del sottogruppo 6240 è stata modificata a seguito della istituzione della nuova voce 0119 per gli esercizi di vendita di ferramenta che offrono servizi di 
lavorazione sui materiali venduti. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazioni dei materiali metallici. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate nei grandi magazzini, 
supermercati e ipermercati. Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto dei servizi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6250 è relativo alle lavorazioni con metalli preziosi e comprende anche le attività di fusione effettuate in tale ambito. Per quanto attiene ai timbri, si precisa che, in ragione della 
specificità e peculiarità del settore, a questa voce deve esserne riferita la produzione quale che sia il materiale utilizzato, quindi anche ove essi fossero realizzati in resina, plastica, gomma, 
ecc..
Al sottogruppo deve essere riferita l�attività di incisione comunque eseguita, quindi anche con l�utilizzo di laser; infatti questa tecnologia è utilizzata sia per effettuare incisioni di tipo corrente, 
sia per costituire il disegno di base che verrà poi rifinito dall�incisore con attrezzi manuali.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6250 è invariato. 

BOX NORMATIVO
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VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazioni dei materiali metallici. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate nei grandi magazzini, 
supermercati e ipermercati. Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto dei servizi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le minuterie metalliche di cui al sottogruppo 6270 possono essere ottenute e lavorate con qualsiasi tecnologia, purché non riferibili ad altre voci. 
Si rimarca quindi il carattere di oggetti di dimensioni contenute, prodotti in grande serie, di valore economico generalmente modesto in rapporto alla quantità. 
A titolo di esempio si riportano alcuni oggetti che rientrano certamente nella previsione della voce: caratteri e fregi da stampa, pallini da caccia, piccoli oggetti d�arte e da decorazione, piccole 
cerniere, chiusure lampo, guarnizioni, fibbie, bottoni, capsule per bottiglie, gancetti, rondelle, ami da pesca, punti metallici, raggi, uncinetti, ferri da calza.
A questa voce vanno classificate le lavorazioni in filo e nastro, se non ascrivibili ad altre voci dei gruppi
6100 e 6200. 
Vanno ricondotte a questa voce le lavorazioni dei grigliati metallici di tutti i tipi e comunque ottenuti (per saldatura, incastro, ecc.), di reti metalliche, di tessuti in fibra metallica.
Si ponga infine attenzione che nel caso in cui queste lavorazioni siano svolte nell�ambito delle attività di cui alla voce 0119, è a quella voce che devono essere ascritte. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6270 è invariato. È stata esplicitata l�esclusione dal sottogruppo delle attività di cui alla voce 0119. 

BOX NORMATIVO
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VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazioni dei materiali metallici. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate nei grandi magazzini, 
supermercati e ipermercati. Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto dei servizi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il riferimento al sottogruppo 6280 è possibile solo nel caso in cui le lavorazioni descritte vengano svolte in modo autonomo e non come parte di un ciclo più ampio e completo di cui 
costituiscono, generalmente, la parte conclusiva. Devono essere inoltre riferite a questo sottogruppo l�arrotatura e l�affilatura di lame, sempreché non svolte nella più ampia attività di 
costruzione delle stesse. 
Per quanto attiene alla verniciatura, si precisa che rientrano nella voce anche le operazioni di preparazione del pezzo, quali, ad esempio, la pulitura, la levigatura e il decapaggio. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6280 è invariato.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 636 di 826



GESTIONE

TERZIARIO

GG

6

GRUPPO

6200

SOTTOGRUPPO

6290

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Lavorazioni dei materiali metallici. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate nei grandi magazzini, 
supermercati e ipermercati. Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto dei servizi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

È riferibile al sottogruppo 6290 la demolizione di macchinari, apparecchiature e attrezzature metalliche, mentre è necessario ricorrere al gruppo 3100 nel caso di demolizione di opere edili. 
Si precisa che per la demolizione di macchinari e impianti non è generalmente possibile il riferimento al gruppo 3600, che è relativo al loro smontaggio e non alla demolizione; lo smontaggio, 
finalizzato alla rimozione per il recupero del macchinario e dell�attrezzatura è, infatti, sostanzialmente differente da quello finalizzato alla demolizione per il semplice recupero del metallo o di 
eventuali parti destinate al riutilizzo.
Nella demolizione, infatti, le operazioni sono generalmente più grossolane: se possibile si trancia, si taglia al cannello o si deforma invece di smontare, ed assume rilievo la rapidità di 
esecuzione finalizzata ad un più agevole e proficuo trasporto dei rottami. 
Al riguardo, si precisa che benché la demolizione sia finalizzata essenzialmente al recupero dei materiali, ciò non toglie che alcune parti, ancora funzionanti, possano essere reimmesse sul 
mercato, anziché essere destinate alla distruzione, senza che questo cambi i riferimenti classificativi.
Attrezzature tipiche delle aziende impegnate in queste attività possono essere le cesoie idrauliche, le smerigliatrici angolari e il cannello ossiacetilenico per il taglio, il ragno, la pressa 
compattatrice.
Queste attrezzature servono alla grossolana riduzione dimensionale dei materiali, al solo fine di agevolarne il trasporto e non consentono alcuna commistione con le attività di taglio a misura 
previste in altre voci.
Rientra nella voce la cernita anche manuale, dei diversi materiali metallici, effettuata da aziende che effettuano l�attività di demolizione o rottamazione sopra illustrate. Restano escluse le sole 
attività di selezione a sé stante di cui alla voce 0431.
Questo sottogruppo non è peraltro applicabile qualora l�attività si concretizzi nel prelievo del rottame, presso il produttore o il fornitore, e nella diretta consegna presso le aziende metallurgiche 
o depositi di terzi; in tal caso l�attività si configura come mero trasporto e andrà riferita alle voci del gruppo 9100.
Si sottolinea che a questa voce 6290 devono essere classificate le attività degli autodemolitori nella loro interezza, compreso lo smontaggio e la vendita dei pezzi recuperati dalle auto demolite; 
questa attività comprende il recupero dei veicoli mediante carroattrezzi. Si faccia peraltro attenzione che se viene svolta anche l�attività di rimessaggio dei veicoli (per esempio depositi 
giudiziari), l�attività dovrà essere riferita anche alla voce 0112 �esercizi di vendita di autoveicoli�.
Per quanto riguarda la saldatura, si specifica che a questa voce devono essere classificate quelle attività che si concretizzano nella sola saldatura (e lavorazioni affini ad essa) senza che siano 
effettuate altre operazioni, come ad esempio di taglio o di piegatura, sui materiali da saldare.
La voce comprende tutte le tecniche di saldatura dei metalli (a gas, a resistenza, ad arco, ecc.) e le tecniche affini (ricarica, riporto duro, perforazione, metallizzazione a proiezione, tempra 
superficiale).
Questa voce comprende anche le aziende che effettuano il trattamento dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche e Elettroniche), come ad esempio televisori, frigoriferi ed altri 
elettrodomestici, computer ed altri apparecchi elettronici, impianti di condizionamento, ecc..
Il ciclo di operazioni prevede fasi di messa in sicurezza, triturazione e selezione, che permettono di arrivare al recupero di materia prima secondaria (MPS) purificata. Possono essere presenti 
fasi di smontaggio o selezione manuali.
Il taglio del vetro, spesso presente nel caso della demolizione di televisori a tubo catodico, è compreso nel sottogruppo in quanto parte del ciclo. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6290 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate nei grandi magazzini, supermercati e ipermercati. Compreso 
il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto dei servizi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 6300 è relativo alla costruzione, trasformazione e riparazione di macchine, limitandone il campo di applicazione ai soli lavori svolti in officina ed escludendo espressamente i lavori a 
bordo di navi e imbarcazioni, nonché le attività di installazione e montaggio in opera. 
Alle voci di questo gruppo devono essere sempre classificate le aziende che operano in officina, mentre le attività svolte presso il cliente, siano esse di installazione o montaggio, che di 
riparazione o manutenzione, trovano corretta classificazione agli specifici riferimenti tariffari, illustrati in declaratoria. 
La semplice posa in opera delle macchine, costruite o riparate, rientra ancora nelle voci del gruppo 6300. 
La posa in opera, infatti, consiste essenzialmente nella consegna del bene che prevede alcune semplici, limitate ed immediate operazioni quali, ad esempio, il collegamento alla rete di 
alimentazione, il fissaggio a terra o a parete, l�eventuale collegamento allo scarico ed il primo avviamento. Si precisa infine che la manutenzione di mezzi di trasporto e strumenti e apparecchi 
diversi ricade nell�ambito dei gruppi 6400 e 6500. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del gruppo 6300 è rimasta sostanzialmente invariata, ad eccezione della esplicitazione della fase di �costruzione�, che è stata eliminata perché 
incompatibile con la gestione. Dal gruppo 6300 è stato eliminato il precedente riferimento alla posa in opera che continua ad essere inclusa nel gruppo, ed è stato esplicitato il rimando al 
grande gruppo 3 per l�installazione e il montaggio in opera.

BOX NORMATIVO
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VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate nei grandi magazzini, supermercati e ipermercati. Compreso 
il commercio, effettuato congiuntamente, merci anche non oggetto dei servizi. Costruzione, trasformazione e riparazione in officina di macchine e meccanismi. Esclusi i lavori a bordo di navi e 
imbarcazioni. Esclusi l�installazione e il montaggio in opera per i quali vedi grande gruppo 3. Si faccia tuttavia attenzione che la semplice posa in opera delle macchine, costruite o riparate, 
rientra ancora nelle voci del gruppo 6300. La posa in opera, infatti, consiste essenzialmente nella consegna del bene che prevede alcune semplici, limitate ed immediate operazioni quali, ad 
esempio, il collegamento alla rete di alimentazione, il fissaggio a terra o a parete, l�eventuale collegamento allo scarico ed il primo avviamento.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Oltre a quanto espressamente previsto nella declaratoria del sottogruppo (motori a combustibili liquidi, a gas, ad aria compressa; motori idraulici e a vento; motrici a vapore; motori elettrici, 
alternatori, dinamo, trasformatori, macchine convertitrici), il sottogruppo 6310 comprende i gruppi elettrogeni in quanto ottenuti dall�accoppiamento di un motore con un alternatore. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6310 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate nei grandi magazzini, supermercati e ipermercati. Compreso 
il commercio, effettuato congiuntamente, merci anche non oggetto dei servizi. Costruzione, trasformazione e riparazione in officina di macchine e meccanismi.  Esclusi i lavori a bordo di navi e 
imbarcazioni. Esclusi l�installazione e il montaggio in opera per i quali vedi grande gruppo 3. Si faccia tuttavia attenzione che la semplice posa in opera delle macchine, costruite o riparate, 
rientra ancora nelle voci del gruppo 6300. La posa in opera, infatti, consiste essenzialmente nella consegna del bene che prevede alcune semplici, limitate ed immediate operazioni quali, ad 
esempio, il collegamento alla rete di alimentazione, il fissaggio a terra o a parete, l�eventuale collegamento allo scarico ed il primo avviamento.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per i prodotti relativi a questo sottogruppo (macchine operatrici; apparecchi di sollevamento e di trasporto) si richiama l�attenzione sulle eventuali ulteriori lavorazioni di posa in opera, 
installazione e montaggio in opera. 
La posa in opera è compresa nella voce in quanto rientra fra le operazioni di �consegna ai clienti� previste nella declaratoria del grande gruppo. 
Viceversa, sono espressamente escluse dalla declaratoria del gruppo l�installazione e il montaggio in opera per le quali si deve fare riferimento ai gruppi 3100 o 3600. 
Per una corretta classificazione occorre quindi verificare se il tipo di attività svolta presso il cliente sia riconducibile ad una posa in opera (sottogruppo 6320), piuttosto che ad una installazione 
o montaggio in opera (grande gruppo 3).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6320 è invariato.

BOX NORMATIVO
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6321

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate nei grandi magazzini, supermercati e ipermercati. Compreso 
il commercio, effettuato congiuntamente, merci anche non oggetto dei servizi. Costruzione, trasformazione e riparazione in officina di macchine e meccanismi.  Esclusi i lavori a bordo di navi e 
imbarcazioni. Esclusi l�installazione e il montaggio in opera per i quali vedi grande gruppo 3. Si faccia tuttavia attenzione che la semplice posa in opera delle macchine, costruite o riparate, 
rientra ancora nelle voci del gruppo 6300. La posa in opera, infatti, consiste essenzialmente nella consegna del bene che prevede alcune semplici, limitate ed immediate operazioni quali, ad 
esempio, il collegamento alla rete di alimentazione, il fissaggio a terra o a parete, l�eventuale collegamento allo scarico ed il primo avviamento.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il riferimento classificativo alla voce 6321 si applica anche quando la �costruzioni di macchine operatrici� è caratterizzata dall�assemblaggio di componenti acquisitati da terzi, tra i quali 
rientrano anche parti fondamentali della macchina, come ad esempio il motore.
Per �macchina utensile� e più in generale per �macchina�, si intendono sistemi di organi meccanici destinati a ricevere, trasformare e trasmettere energia, per compiere un particolare lavoro. 
In particolare, le macchine utensili hanno la peculiarità di conferire ad un materiale una forma ben definita e predeterminata, sia mediante l�asportazione di trucioli (torni, trapani, fresatrici, 
ecc.) sia mediante deformazioni permanenti (stampatrici, pressopiegatrici, magli, ecc.) sia attraverso effetti chimico-fisici (macchine per saldature, fresatrici elettrochimiche, laser industriali, 
ecc.).
Le macchine di cui all�esplicita previsione di questa voce sono quelle ad uso prettamente industriale o agricolo e non vanno quindi confuse con gli elettrodomestici di cui al sottogruppo 6580. 
Parimenti, alla voce 6321 deve essere classificata la riparazione di elettroutensili portatili, quali ad esempio smerigliatrici angolari, trapani, seghetti alternativi i quali, sebbene vedano ormai un 
diffuso utilizzo in ambito domestico, rimangono essenzialmente utensili da lavoro la cui produzione e riparazione sono riconducibili a tale voce. 
Per quanto riguarda le macchine agricole, si precisa che in questa voce deve essere classificata la riparazione, oltre che dei trattori agricoli, anche di tutti quei macchinari utilizzati 
nell�agricoltura, sia che siano dotati di motore proprio (ad es. mietitrebbia) sia che debbano essere collegati alla presa di forza (ad esempio fresa) o all�impianto idraulico del trattore (ad es. 
spaccaciocchi), sia che ne sfruttino il solo movimento.
Analogamente per la riparazione di ruspe, terne e macchine movimento terra in genere, che trova giusta classificazione a questa voce, così come per gli accessori ad esse destinati quali, ad 
esempio, i demolitori, le cesoie, gli accessori di presa e movimentazione.
A questa voce deve essere classificata anche la riparazione di autogrù di ogni tipo, mentre le gru fisse (anche se smontabili e trasportabili) trovano invece riferimento alla voce 6323, così come 
le gru mobili a portale in quanto la loro realizzazione è sostanzialmente differente da quella delle autogrù ed è più simile a quella di un carroponte.
Per quanto riguarda la corretta classificazione delle aziende che effettuano lavorazioni su pompe, elettropompe, motopompe, turbopompe, ecc. e, per analogia, compressori, si evidenziano 
diverse fattispecie operative. Nei casi in cui il fabbricante operi esclusivamente su pompe (o compressori) propriamente dette,  tale attività è da inquadrarsi evidentemente alla voce 6321 delle 
tariffe dei premi; in effetti le pompe possono venire impiegate sui fluidi più diversi ed è proprio in funzione del fluido sul quale operano che devono essere scelte le caratteristiche del motore da 
impiegare (ovviamente una cosa è operare con acqua, altra con idrocarburi). 
Nel caso in cui l�azienda lavori anche sulla parte motrice (in parte o in toto) che abbia caratteristiche tali dall�essere finalizzata all�impiego specifico ed esclusivo sulle pompe realizzate 
dall�azienda stessa (caso dei fabbricanti di pompe sommerse, di pompe per acquari, di pompe per macchinette lavavetri) l�attività dell�azienda è da riferire in toto alla voce di tariffa 6321. Non 
è possibile scindere, in questo caso, le due lavorazioni in quanto la parte motrice (si pensi al caso tipico delle pompe elettriche sommerse) è finalizzata, in esclusiva, ad essere montata su 
determinate e ben specifiche pompe ed è priva dell�universalità o, meglio, della genericità di impiego che caratterizza altri motori. Ovviamente un�azienda che effettui soli interventi su motori 
va classificata alla voce 6310 relativa ai motori. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, sono state ricondotte nella voce 6321 le lavorazioni precedentemente previste alle voci 632100 (macchine operatrici) e 632200 (macchine per cucire e macchine 
rimagliatrici per uso industriale e domestico). 

BOX NORMATIVO
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6323

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate nei grandi magazzini, supermercati e ipermercati. Compreso 
il commercio, effettuato congiuntamente, merci anche non oggetto dei servizi. Costruzione, trasformazione e riparazione in officina di macchine e meccanismi.  Esclusi i lavori a bordo di navi e 
imbarcazioni. Esclusi l�installazione e il montaggio in opera per i quali vedi grande gruppo 3. Si faccia tuttavia attenzione che la semplice posa in opera delle macchine, costruite o riparate, 
rientra ancora nelle voci del gruppo 6300. La posa in opera, infatti, consiste essenzialmente nella consegna del bene che prevede alcune semplici, limitate ed immediate operazioni quali, ad 
esempio, il collegamento alla rete di alimentazione, il fissaggio a terra o a parete, l�eventuale collegamento allo scarico ed il primo avviamento.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per quanto riguarda gli ascensori ed i montacarichi, la loro realizzazione prevede sempre la costruzione delle parti in officina da riferire a questa voce, ed il successivo montaggio in opera 
presso il cliente da riferirsi al gruppo 3600. 
Lo stesso criterio classificativo deve essere adottato per la costruzione di carriponte, il cui montaggio in opera ricade fra le attività impiantistiche di cui al gruppo 3600. Anche la manutenzione 
ed i controlli periodici presso il cliente devono essere riferiti al gruppo 3600. Per gli altri apparecchi di sollevamento è necessario verificare, di volta in volta, se oltre alla costruzione in officina 
di cui a questa voce, sia necessario il ricorso al gruppo 3600 per le attività presso il cliente. 
Anche per gli apparecchi di trasporto di cui alla voce, si precisa che essendo una famiglia di prodotti assai vasta, per disegno, tipologia, struttura e dimensioni, occorre valutare se la messa in 
servizio si configuri come posa in opera, installazione o montaggio in opera.
Per quanto riguarda le scale aeree ed i ponti meccanici, così come anche le piattaforme mobili, esse possono essere di tipo carrellato o destinate ad essere installate su veicoli. Le gru di cui alla 
voce sono le gru fisse (anche se smontabili e trasportabili, del tipo di quelle in uso nel settore delle costruzioni edili), mentre la costruzione di autogrù ricade nella voce 6321 in quanto 
macchine operatrici. Ricade invece in questa voce la costruzione di gru destinate all�allestimento su veicoli. 
Al riguardo si precisa che per la installazione su veicoli il riferimento è alla voce 6410.
Sono esclusi dalla voce i carrelli industriali, i carrelli elevatori (muletti) di cui al sottogruppo 6410 in quanto mezzi di movimentazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 6323 è rimasto invariato. È stato esplicitato il rimando al gruppo 3600 per l�installazione e il montaggio in opera.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate nei grandi magazzini, supermercati e ipermercati. Compreso 
il commercio, effettuato congiuntamente, merci anche non oggetto dei servizi. Costruzione, trasformazione e riparazione in officina di macchine e meccanismi.  Esclusi i lavori a bordo di navi e 
imbarcazioni. Si faccia tuttavia attenzione che la semplice posa in opera delle macchine, costruite o riparate, rientra ancora nelle voci del gruppo 6300. La posa in opera, infatti, consiste 
essenzialmente nella consegna del bene che prevede alcune semplici, limitate ed immediate operazioni quali, ad esempio, il collegamento alla rete di alimentazione, il fissaggio a terra o a 
parete, l�eventuale collegamento allo scarico ed il primo avviamento.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6340 trova applicazione qualora l�attività svolta, pur ricadendo nelle previsioni del gruppo 6300, non consente un preciso e sicuro riferimento ad alcuna delle altre voci del 
gruppo. 
Nel caso di costruzione di pezzi di macchine ottenuti per assemblaggio si applica il sottogruppo 6340 e non la più generica 6215. 
Tra i prodotti di cui alla declaratoria, si precisa che a questo sottogruppo vanno classificate anche la riparazione di armi ad aria compressa, e la trasformazione di armi per uso scenico. Questo 
sottogruppo comprende le artiglierie e le armi pesanti in qualsiasi configurazione e quindi anche le artiglierie semoventi e i carri armati. 
Nell�ambito dell�intero prodotto, devono essere riferiti a questo sottogruppo anche i sistemi di puntamento, di rilevazione e intercettazione del bersaglio purché siano integrati col sistema 
d�arma e non realizzati come prodotto autonomo.
Relativamente agli armamenti sono esclusi all�ambito del sottogruppo i mezzi di trasporto, anche se allestiti con dotazioni speciali e predisposizioni per l�impiego bellico.
Gli interventi sulle armi comprendono le prove a fuoco.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del sottogruppo 6340 è stata modificata 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� in quanto superflui. Inoltre è stato eliminato il riferimento agli �strumenti bellici�. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

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

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 6400 è relativo ai servizi di trasformazione, manutenzione, riparazione erogati in officina di mezzi di trasporto; nella declaratoria è stato specificato che è qui riferita la vendita di 
ricambi e accessori effettuata congiuntamente, mentre non sono qui riferibili gli esercizi di vendita di mezzi di trasporto (per esempio gli autosaloni di cui alla voce 0112).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alla tariffa 2000, il gruppo 6400 prevede espressamente la vendita di ricambi effettuata congiuntamente alle attività previste nel gruppo.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Mezzi di trasporto: trasformazione, allestimento e riparazione; compresa la vendita di ricambi se effettuata congiuntamente. Esclusa la vendita dei mezzi. Comprese le operazioni di cassa, le 
operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Ricadono nell�ambito del sottogruppo 6410 le autobetoniere ed i trattori stradali (per quelli agricoli v. voce 6321) di carrelli elevatori (muletti), di autofurgoni, nonché l�allestimento di veicoli 
speciali quali, ad esempio, i veicoli refrigerati e quelli destinati alla vendita di generi alimentari. Questi veicoli, infatti, sono realizzati in modo analogo ai caravan ed alle roulotte di cui al 
sottogruppo stesso.
La previsione delle lavorazioni sul telaio di biciclette, anche se effettuate a sé stanti, trova spiegazione considerando che la produzione dei telai differisce da quella dell�intera bicicletta solo per 
le fasi di assemblaggio delle ruote e di poche altre parti; in effetti, la costruzione del telaio costituisce la fase qualificante del ciclo tecnologico delle biciclette, ed è assimilabile a quella 
dell�intero veicolo. 
La costruzione delle parti deve essere riferita al sottogruppo 6410 esclusivamente se svolta nell�ambito del completo ciclo produttivo di intervento sul mezzo di trasporto; se, al contrario, 
trattasi di aziende specializzate nella lavorazione di componentistica, la classificazione deve essere fatta alle rispettive voci di prodotto o, in mancanza di esplicite previsioni tariffarie, alle voci 
alle quali l�attività può essere ricondotta a seguito di analisi tecnica del ciclo produttivo.
A questo sottogruppo devono essere classificate anche le attività di riparazione effettuate presso il cliente.
I centri revisione auto non devono essere classificati a questo sottogruppo anche se svolti congiuntamente alle attività previste nella voce (è un�attività complessa). I centri revisione auto, 
infatti, non realizzano alcuna riparazione, manutenzione o regolazione dei veicoli o delle sue componenti, ma effettuano essenzialmente delle misurazioni (emissioni inquinanti, potenza, 
capacità frenante, ecc.) e dei controlli (pneumatici, dispositivi di segnalazione e illuminazione, ecc.) per cui tale attività è da ricondurre alla voce 0612 che la prevede esplicitamente.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6410 è invariato; sono stati esplicitati i mezzi di trasporto su guida. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Mezzi di trasporto: trasformazione, allestimento e riparazione; compresa la vendita di ricambi se effettuata congiuntamente. Esclusa la vendita dei mezzi. Comprese le operazioni di cassa, le 
operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6420 è relativo ai mezzi di trasporto per via d�acqua, e vi vanno classificate le fasi operative di montaggio, manutenzione e riparazione in cantiere e a bordo nave, mentre la 
trasformazione e riparazione di motori, strumenti e apparecchi navali rientra nell�ambito dei gruppi 6300 e 6500 solamente per quanto riguarda i lavori svolti nelle officine esterne al cantiere.
L�ambito operativo di questo sottogruppo è limitato quindi alle operazioni a bordo ed in cantiere navale e, pertanto, devono intendersi escluse le attività svolte negli stabilimenti esterni. Non 
sussiste quindi la connessione con le attività svolte nelle officine esterne al cantiere. In particolare, per le aziende che effettuano sia attività di riparazione di componentistica navale 
(arredamenti, accessori, ecc.) in officine poste al di fuori del cantiere navale, sia attività di montaggio o installazione all�interno dello stesso cantiere, il corretto riferimento classificativo è alle 
voci specifiche della costruzione dei componenti e al sottogruppo 6420 per l�attività svolta in cantiere o a bordo.
Per quanto attiene ai mezzi di trasporto aereo, si precisa che in virtù delle particolari e specifiche tecnologie adottate, unitamente alla particolare specializzazione delle aziende operanti nel 
settore, rientrano nell�ambito del sottogruppo tutti quei componenti tipici, peculiari e caratterizzanti le costruzioni del settore aereonautico, quali, ad esempio, le ali e le carlinghe.
Analogamente a quanto previsto per i motori (da riferire al sottogruppo 6310) restano esclusi dal sottogruppo gli arredamenti, gli accessori e la componentistica riferibile ad altre voci, se non 
realizzati nel completo ambito di intervento sui mezzi. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 6420 è invariato; è stato esplicitato il rimando al gruppo 5200 per i mezzi di trasporto in legno.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate nei grandi magazzini, supermercati e ipermercati. Compreso 
il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto dei servizi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 6500 comprende la manutenzione e la riparazione in laboratorio di strumenti e apparecchi diversi, nonché la lavorazione delle parti non metalliche quando non prevista altrove.
La formulazione del gruppo 6500, in analogia con quanto previsto per il gruppo 6300, limita il campo di applicazione delle voci in esso contenute, escludendo espressamente i lavori a bordo di 
navi e imbarcazioni, per i quali si è rimandato al gruppo 5200 (per le imbarcazioni in legno) e al sottogruppo 6420 (per quelle in altri materiali). 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 6500 è invariato. È stato esplicitato che vanno qui riferite la manutenzione e la riparazione effettuate in un laboratorio, se non previste in altri 
riferimenti di tariffa.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Il sottogruppo comprende la manutenzione e la riparazione in laboratorio di strumenti e apparecchi diversi, nonché la lavorazione delle parti non metalliche quando non prevista altrove. 
Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate nei grandi magazzini, supermercati e ipermercati. Compreso 
il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto dei servizi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 6520 vanno riferiti essenzialmente gli strumenti di misura di tipo meccanico, mentre quelli di tipo ottico, elettrico o elettronico trovano riferimento ad altre voci ove sono 
espressamente previsti. Per gli orologi, invece, il riferimento è sempre al sottogruppo 6520, sia che si tratti di apparecchi meccanici, che elettronici. Al riguardo si specifica che non costituisce 
laboratorio di orologeria lo svolgimento di semplici operazioni effettuabili sul banco di vendita quali, ad esempio, il cambio della batteria o la sostituzione del cinturino.
Per quanto riguarda le pese industriali (per esempio per camion), o le colonnine dei distributori di carburante, a questo sottogruppo devono essere riferiti i soli lavori svolti in officina, mentre le 
attività svolte presso terzi, di montaggio in opera, installazione, manutenzione e riparazione, devono essere riferite al gruppo 3600.
Per quanto riguarda i distributori automatici di articoli vari, è bene sottolineare che questa attività comprende il trasporto dei macchinari nei punti vendita. Nel caso in cui la vendita tramite 
distributori di articoli venga effettuata e gestita nell�ambito di un esercizio commerciale, è a quella voce specifica del commercio che deve essere riferita e non a questa, poiché costituisce 
un�ulteriore modalità di vendita operata dal medesimo gestore. Rientrano in questa fattispecie, ad esempio, i distributori di sigarette gestiti dal tabaccaio, i distributori di cosmetici gestiti dalla 
profumeria, i distributori di presidi medici in una farmacia. 
Si precisa che, ancorché non menzionate nel sottogruppo, le macchine per videolotterie sono analoghe ai distributori di sigarette e di articoli vari, e ne seguono quindi la classificazione al 
sottogruppo 6520.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 6520 è stata introdotta la previsione delle attività di vendita effettuate �attraverso distributori automatici�, costituite da una serie di operazioni quali il 
�rifornimento�, la �manutenzione�, l��accensione/spegnimento�, l��aggiornamento del software del distributore�. 
È stata inoltre esplicitata la manutenzione dei distributori di carburante.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate nei grandi magazzini, supermercati e ipermercati. Compreso 
il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto dei servizi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono riferibili al sottogruppo 6530 tutti i tipi di apparecchi radiologici, sia diagnostici che terapeutici, che gli apparecchi radiografici per usi industriali (ad esempio per esami metallografici). Il 
sottogruppo comprende inoltre gli apparecchi medico chirurgici, per i laboratori di analisi e ricerca, ecc., purché non previsti in altre voci. 
La posa in opera degli apparecchi rientra fra le fasi di �consegna ai clienti� di cui alle previsioni del grande gruppo. 
Sono invece espressamente escluse dalla declaratoria del gruppo l�installazione e il montaggio in opera, per le quali si deve fare riferimento al gruppo 3600.
Per una corretta classificazione occorre quindi verificare se il tipo di attività svolta presso il cliente sia riconducibile ad una posa in opera (sottogruppo 6530), oppure ad una installazione o ad 
un montaggio in opera (grande gruppo 3). 
L�esercizio di vendita è riferibile al sottogruppo 6530 solo in presenza di un annesso laboratorio per la riparazione o la manutenzione; in caso contrario il commercio deve essere riferito ad una 
delle voci della vendita. 
È bene precisare che non costituisce laboratorio lo svolgimento di semplici operazioni effettuabili sul banco di vendita, quali, ad esempio, la sostituzione di stanghette di occhiali o la regolazione 
dei naselli; è invece attività tipicamente di laboratorio ottico il montaggio delle lenti previa sagomatura.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 6530 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste ai sottogruppi 653000 �Apparecchi scientifici ed apparecchi di protesi� e 655000 
�Strumenti ottici. Occhiali e parti di occhiali in qualsiasi materiale�. Gli apparecchi fotografici precedentemente previsti nello stesso sottogruppo 655000 sono invece confluiti nella voce 6563.
Nel sottogruppo 6530 è confluita anche la costruzione di apparecchi radiologici e terapeutici precedentemente prevista alla voce 656100, mentre le altre lavorazioni previste alla stessa voce 
656100 continuano ad essere classificabili alla voce 6561. Al sottogruppo si applica anche quanto previsto nella declaratoria del grande gruppo 6. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate nei grandi magazzini, supermercati e ipermercati. Compreso 
il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto dei servizi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo comprende la manutenzione e la riparazione in laboratorio di strumenti e apparecchi diversi, nonché la lavorazione delle parti non metalliche quando non prevista altrove.
Esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni, per i quali si è rimandato ai sottogruppi 5230 (per le imbarcazioni in legno) e 6420 (per quelle in altri materiali).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto sottogruppo 6560 è invariato.

BOX NORMATIVO
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6561

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

La voce comprende la manutenzione e la riparazione in laboratorio di strumenti e apparecchi diversi, nonché la lavorazione delle parti non metalliche quando non prevista altrove. Comprese le 
operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate nei grandi magazzini, supermercati e ipermercati. Compreso il 
commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto di servizi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Fra i prodotti riferibili a questa voce rientrano anche i pannelli solari del tipo fotovoltaico che sono da considerarsi componenti di impianti elettrici; le operazioni di installazione sono invece da 
riferire al gruppo 3600. Fra le previsioni di questa voce rientrano i quadri elettrici e le cabine elettriche prefabbricate. Al riguardo è necessario precisare che, affinché sia possibile il riferimento 
a questa voce, il prodotto deve essere completo, e cioè corredato di tutti gli elementi elettrici previsti e dei cablaggi necessari.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 6561 sono confluite le lavorazioni precedentemente previste ai riferimenti 656100 e 656200, ad eccezione degli apparecchi radiologici e terapeutici riferiti 
al sottogruppo 6530. 
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6563

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

La voce comprende la manutenzione e la riparazione in laboratorio di strumenti e apparecchi diversi, nonché la lavorazione delle parti non metalliche quando non prevista altrove. Comprese le 
operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate nei grandi magazzini, supermercati e ipermercati. Compreso il 
commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto dei servizi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa voce comprende le apparecchiature per radiocomunicazione, radiodiffusione, radiolocalizzazione, radioguida, ecc.. Negli apparecchi fotografici, cinematografici e simili devono 
ricomprendersi anche le videocamere e le telecamere di sorveglianza. Si sottolinea che a questa voce devono essere classificate le attività di trasformazione, riparazione e manutenzione, svolte 
in laboratorio, dei prodotti illustrati nella voce e di quelli ad essi riferibili. Nello svolgimento di tale attività è da ricomprendersi la vendita dei prodotti, anche se non oggetto delle lavorazioni. 
Per gli interventi presso il cliente è da applicarsi il gruppo 3600. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 6563 sono confluite le lavorazioni precedentemente previste ai riferimenti:
- 651000 �Macchine per scrivere, copiare, duplicare di tutti i tipi, registratori di cassa, telescriventi, ecc.�;
- 656300 �Apparecchiature telefoniche e telegrafiche, ecc.�;
- 655000 per i soli apparecchi fotografici. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Il sottogruppo comprende la manutenzione e la riparazione in laboratorio di strumenti e apparecchi diversi, nonché la lavorazione delle parti non metalliche quando non prevista altrove. 
Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate nei grandi magazzini, supermercati e ipermercati. Compreso 
il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto dei servizi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 6580 deve essere riferita la costruzione di elettrodomestici, ponendo attenzione al fatto che i prodotti di cui trattasi siano effettivamente tali (per esempio i frigoriferi, le lavatrici, 
le lavastoviglie, i ferri da stiro, le macchine per caffè, gli scaldabagni, i tostapane, i tritatutto, i frullatori, i rasoi elettrici, i piccoli ventilatori, i condizionatori portatili, le lucidatrici, gli 
aspirapolvere, i battitappeto, ecc.).
Il termine �elettrodomestici� non è estensibile ad altri prodotti che non siano realmente tali anche se sono oggetto di un diffuso utilizzo da parte di utenti non professionali, come ad esempio le 
macchine utensili portatili, come trapani o smerigliatrici angolari che trovano sicuro riferimento alla voce 6321.
Dalla voce sono esclusi gli apparecchi radiotelevisivi ed elettronici, per i quali vedi voce 6563. 
Per quanto riguarda i compressori per refrigerazione, si precisa che il riferimento a questo sottogruppo vale per tutto il complesso unitario costituito sia dal compressore propriamente detto che 
dalla pompa in esso integrata.
Sono inoltre menzionati, per maggior chiarezza, oltre agli apparecchi termici, anche quelli in pressione, sia in considerazione del fatto che spesso alte temperature comportano alte pressioni, 
sia perché alcuni apparecchi sono di per sé caratterizzati dal fatto che in esercizio operano a pressione superiore a quella ambiente (per esempio, le autoclavi). Al riguardo si specifica che 
affinché sia possibile riferire a questo sottogruppo gli apparecchi in pressione, è necessario che siano apparecchi completi, mentre la costruzione del solo serbatoio, ancorché caratterizzante il 
prodotto, deve essere riferita ad una delle voci del gruppo 6200.
Se tuttavia il serbatoio viene realizzato nell�ambito del prodotto completo, in tal caso il riferimento è a questo sottogruppo 6580.
Per quanto riguarda i termocamini, si specifica che in questo sottogruppo deve comprendersi l�eventuale produzione del rivestimento esterno, anche in diversi materiali, solo se effettuata 
congiuntamente all�apparecchio termico.
Per quanto riguarda la messa in servizio dei prodotti di cui al sottogruppo, occorre distinguere se trattasi di posa in opera, come ad esempio per lavastoviglie, lavatrici e frigoriferi domestici, se 
di installazione, come ad esempio per le caldaie, o di montaggio in opera come, in genere, per i termocamini. 
Nel primo caso le operazioni fanno parte della consegna del bene e la classificazione segue quella di chi ha effettuato la consegna, negli altri casi trattasi di attività riconducibili al gruppo 3600 o 
a quella di costruzione del prodotto completo (ad esempio per i radiatori per motori a scoppio che possono essere utilizzati su diverse tipologie di macchine, veicoli o apparecchiature).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 6580 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alle voci 658100 �Apparecchi termici � e 658200 �Elettrodomestici�. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Il sottogruppo comprende la manutenzione e la riparazione in laboratorio di strumenti e apparecchi diversi, nonché la lavorazione delle parti non metalliche quando non prevista altrove. 
Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate nei grandi magazzini, supermercati e ipermercati. Compreso 
il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto dei servizi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 6590 è relativo all�attività svolta da aziende che effettuano interventi, in officina, su impianti completi composti da insiemi di strumenti ed apparecchi diversi (per esempio moduli 
per la decompressione e regolazione della pressione di gas, ecc.). 
Restano comunque escluse dall�ambito del sottogruppo sia le attività previste in altre voci, o ad esse agevolmente riconducibili, sia il montaggio in opera e l�installazione, per le quali si deve 
fare riferimento, in genere, a voci del grande gruppo 3. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 6590 è invariato. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 7 si riferisce al comparto delle lavorazioni di materiali non metalliferi quali lapidei, gesso, calcestruzzo, bitumi, laterizi, ecc. e del vetro ed è rappresentato dal solo gruppo 
7100 che racchiude tutte le lavorazioni.
È ricompreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto delle lavorazioni e le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna ai 
clienti. Sono invece escluse le attività effettuate dai grandi magazzini, supermercati e ipermercati.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il grande gruppo 7 ricomprende le lavorazioni precedentemente riferite ai gruppi 720000 e 730000. Il gruppo 710000, relativo ad analisi e ricerca, è stato riportato 
nell�attuale voce 0622.
La declaratoria del grande gruppo 7 è stata modificata per esplicitare che le lavorazioni comprendono anche il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto delle 
lavorazioni. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto delle lavorazioni. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna 
ai clienti. Escluse le attività effettuate dai grandi magazzini, supermercati e ipermercati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 7100 racchiude le lavorazioni sui minerali non metalliferi e sulle rocce, compresa la loro riduzione meccanica o la produzione/trasformazione di manufatti. Sono qui ricompresi anche i 
conglomerati cementizi, il loro trasporto con autobetoniera e il sollevamento con autopompa, la produzione di leganti minerali nonché la produzione/trasformazione di manufatti in calcestruzzo, 
gesso, pietre artificiali, ceramiche, laterizi, vetro, prodotti refrattari o abrasivi.
Il gruppo racchiude anche le lavorazioni delle pietre preziose e semipreziose. Sono esclusi dall�applicazione di questo gruppo i lavori di corniciaio, anche per quanto riguarda la lavorazione del 
vetro, per i quali occorre riferirsi al gruppo 5200.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel gruppo 7100 sono state ricondotte tutte le lavorazioni relative a rocce e vetro, prima riferite ai gruppi 720000 e 730000. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 8 è costituito da due soli gruppi con tasso:
- 8100: per tutte le lavorazioni su fibre, fili, filati e tessuti, pelli e cuoi e articoli confezionati;
- 8200: per le attività di lavanderia, tintoria e stireria. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel grande gruppo 8 sono confluite le lavorazioni precedentemente previste al gruppo 230000 �lavorazione di pelli e cuoi naturali�.
La declaratoria del grande gruppo 8 è stata modificata per esplicitare che le lavorazioni comprendono anche il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto delle 
lavorazioni. Tale indicazione è valida per tutti i gruppi, sottogruppi e voci del grande gruppo.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 657 di 826



GESTIONE

TERZIARIO

GG

8

GRUPPO

8100

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto delle lavorazioni. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna 
ai clienti. Escluse le attività effettuate dai grandi magazzini, supermercati e ipermercati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 8100 comprende tutte le attività riferite a fibre, filati, tessuti, pelli, cuoi, articoli confezionati di abbigliamento, arredamento, calzature e accessori, che possono essere realizzati 
nell�ambito della gestione terziario. Queste attività sono, in genere, collegate alla vendita o al noleggio di articoli di abbigliamento, arredamento, calzature, valigeria, accessori, biancheria, ma 
possono essere anche svolte come servizio a sé stante, ad esempio di ricamo personalizzato, di riparazione di articoli, di stampa ecc..
I lavori da tappezziere e materassaio specifici della gestione terziario trovano riferimento a questo gruppo nel caso in cui sussista la presenza di un laboratorio nell�ambito delle attività di 
vendita o noleggio di beni.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, sono stati ricondotti al gruppo 8100 le lavorazioni precedentemente previste ai sottogruppi 812000, 814000, 816000, 821000, 822000, 823000 e 825000. 
Inoltre sono state aggiunte le lavorazioni di pelli e cuoi, precedentemente comprese nel gruppo 230000.
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. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto delle lavorazioni. Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la consegna 
ai clienti. Escluse le attività effettuate dai grandi magazzini, supermercati e ipermercati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 8200 è specifico per i servizi di lavanderia, in particolare i negozi di lavanderia, stireria e tintoria, anche se specializzati (lavaggio di tappeti, lavaggio di lana, ecc.). Nel caso in cui la 
lavanderia, stireria o tintoria offra anche un servizio di riparazione o rifinitura, questa ultima attività è da riferire al gruppo 8100.
Sono state inserite esplicitamente nel gruppo le lavanderie a gettone poiché in queste attività il personale si limita a verificare il funzionamento delle macchine (eventualmente effettuando il 
rifornimento di detersivi e simili) e svolge attività di sorveglianza ed eventualmente di assistenza ai clienti.
Rientrano in questo gruppo i servizi specializzati di rigenerazione di calzature tramite lavaggio, igienizzazione e messa in forma.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il gruppo 8200 ora comprende le lavorazioni di pulitura, prima riferite al sottogruppo 826000.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 9 è suddiviso nei seguenti gruppi:
- 9100 relativo ai trasporti;
- 9200 relativo a carico, scarico e facchinaggio;
- 9300 relativo all�attività di magazzinaggio.

In questo grande gruppo debbono essere classificate le ditte la cui attività lavorativa principale consiste nel trasporto, movimentazione e magazzinaggio di merci. 
Quando la lavorazione principale della ditta è diversa da trasporto, movimentazione e magazzinaggio, queste ultime attività sono generalmente parte della lavorazione principale o 
complementari ad essa; in particolare la declaratoria di molte lavorazioni prevede esplicitamente quando il trasporto è incluso o escluso.
Quando l�attività di trasporto viene completata con un�attività di magazzinaggio, si configura un�attività complessa la cui classificazione è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la 
corrispondente voce di tariffa.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Al fine di eliminare la possibile sovrapposizione della fase �magazzino� tra le voci del trasporto e quelle del deposito, le due attività sono state separate nettamente; il personale deve essere 
pertanto classificato esclusivamente in base all�attività svolta e, qualora svolga sia attività di magazzino che di trasporto, a due voci.
La declaratoria è stata modificata aggiungendo il riferimento al facchinaggio prima contenuto solo all�interno delle voci di pertinenza.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 9100 prevede l�attività di trasporto di merci e passeggeri. Il trasporto non prevede alcuna lavorazione sulle merci trasportate e si configura come la movimentazione delle merci 
effettuata all�esterno di stabilimenti produttivi o di deposito; quando la movimentazione è svolta internamente agli stabilimenti produttivi, esso è generalmente riconducibile alla lavorazione 
principale.
Alcuni servizi offerti ai passeggeri, quali ad esempio quelli di assistenza, alberghieri e di ristorazione, ad esempio sui treni o sulle navi, sono generalmente riconducibili all�attività di trasporto.
Quando l�attività di trasporto viene completata con un�attività di magazzinaggio, si configura un�attività complessa per cui la lavorazione deve essere classificata anche con i riferimenti del 
gruppo 9300 o, nei magazzini portuali, con la voce 9233.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, dal gruppo 9100 è stata esplicitamente esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare; per tale attività si rimanda al gruppo 9300.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 9110 viene utilizzato per classificare le lavorazioni che consistono nell�esercizio dei servizi di trasporto di merci e passeggeri effettuati con mezzi diversi da quelli citati negli altri 
riferimenti e pertanto vi rientrano soprattutto i trasporti. L�attività di manutenzione di macchine ed impianti utilizzati per i trasporti è compresa nella voce del trasporto stesso, limitatamente ai 
soli macchinari utilizzati dalla ditta, mentre la manutenzione di macchinari di terzi dovrà essere classificata come altra attività principale.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 9100 è rimasto invariato, anche se la declaratoria è stata semplificata ed estesa ad ogni mezzo di trasporto che non rientra nelle altre 
declaratorie e potrebbe apparire in futuro.
Si estende anche al sottogruppo l�esclusione contenuta nella dizione del gruppo �esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare per la quale v. gruppo 9300�.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 9120 riguarda le lavorazioni che comportano i trasporti su strada. Solo le operazioni di carico, scarico o rizzaggio eventualmente effettuate dall�autista o da eventuali altri 
soggetti che viaggiano sul mezzo, sono comprese in questo sottogruppo relativo al trasporto.
La movimentazione delle merci svolta esclusivamente all�interno dei siti produttivi o di immagazzinamento è parte della lavorazione principale di produzione, facchinaggio o magazzinaggio e 
non può essere classificata a questa voce.
La manutenzione e il rimessaggio dei mezzi è compresa in questa voce solo per quanto riguarda i veicoli direttamente utilizzati dalla medesima ditta, manutenzioni su mezzi utilizzati da terzi 
trovano giusta classificazione nel gruppo 6410.
Si precisa che se un datore di lavoro esercita sia l�attività di trasporto delle merci che l�attività dei magazzini per la custodia e la conservazione delle merci, svolge un�attività complessa, 
articolata nelle operazioni di trasporto, da classificare alle voci del gruppo 9100, e nell�attività dei magazzini da classificare al gruppo 9300. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, dalla declaratoria del sottogruppo 9120 è stata eliminata la precedente previsione �compresa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da 
trasportare�, coerentemente con la specifica introdotta nel gruppo 9100 �esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare per la quale v. gruppo 9300�. 
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9121

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare. Sono compresi, se effettuati congiuntamente, il rimessaggio, la riparazione, la manutenzione, le operazioni di 
carico e scarico dei veicoli.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano classificazione alla voce 9121 i trasporti di merci su strada effettuati con qualunque veicolo, quali, ad es., motocarri, autovetture, autocarri, motrici con rimorchi o semirimorchi ecc.; fa 
eccezione la sola consegna in ambito urbano di merci svolta con l�ausilio di cicli, motocicli ed assimilabili (non possono essere assimilati autoveicoli, autocarri e simili), che trova classificazione 
alla voce 0721.
Sono comprese in questa voce le lavorazioni effettuate con l�ausilio di piattaforme aeree se effettuate dalla stessa ditta che effettua il trasporto (ad esempio per le lavorazioni di trasloco) e 
nell�ambito della stessa attività. L�esercizio a sé stante di piattaforme aeree e simili trova riferimento alla voce 9122.
Si classificano in questa voce anche le attività di trasporto da un porto ad un�area esterna al porto.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 9121 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alle voci 912100 e 912300. 
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.). 
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9122

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare. Sono compresi, se effettuati congiuntamente, il rimessaggio, la riparazione, la manutenzione, le operazioni di 
carico e scarico dei veicoli.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 9122 classifica le lavorazioni effettuate a sé stanti con l�ausilio di gru mobili e simili, ovvero quelle il cui veicolo non può trasportare merci ma solo la gru stessa. Non possono essere 
classificati a questa voce i trasporti effettuati con autocarri dotati di gru o piattaforma aerea per il proprio caricamento; in tal caso l�attività è di trasporto e va riferita alla voce 9121.
Le lavorazioni in ambito portuale, anche se effettuate con gru mobili, vanno classificate al sottogruppo 9220 o alla voce 9233 in virtù della specificità del luogo d�impiego.
Le attività, non a sé stanti, svolte con gru o altri apparecchi di sollevamento installati in officine o cantieri edili, minerari, ecc., seguono la classificazione delle lavorazioni principali delle quali 
fanno parte.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 9122 è invariato ove si eccettui l�esercizio effettuato in ambito portuale che ora rientra nella voce di nuova istituzione 9233.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare. Sono compresi, se effettuati congiuntamente, il rimessaggio, la riparazione, la manutenzione, le operazioni di 
carico e scarico dei veicoli.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Si classificano alla voce 9124 i trasporti pubblici di persone, effettuati con autobus, filobus, ecc.. Vanno inoltre classificati a questa voce i servizi di scuolabus, servizi navetta, trasporto disabili. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 9124 è rimasto invariato pur essendo stata eliminata la specifica degli autoveicoli, autosnodati e filobus.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare. Sono compresi, se effettuati congiuntamente, il rimessaggio, la riparazione, la manutenzione, le operazioni di 
carico e scarico dei veicoli.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Vanno assicurate alla voce 9125 le attività che gestiscono sia i taxi che i noleggi con conducente che il noleggio di ogni mezzo di trasporto terrestre privo di conduttore. A questa voce va 
assicurato anche il noleggio di biciclette il noleggio di segway, di monopattini elettrici, monoruota, overboard, risciò e simili.
   

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 9125 sono stati aggiunti i servizi di noleggio di biciclette e simili per comprendere attività che si sono recentemente diffuse sul territorio.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trasporti per vie d�acqua interne, con imbarcazioni di ogni tipo, compresa l�eventuale manutenzione connessa all�esercizio, nonché i servizi a bordo.
Sono espressamente escluse dal sottogruppo le attività cantieristiche per le quali vedere i sottogruppi. 5230 e 6420.
Al sottogruppo 9130 sono riconducibili i trasporti per via d�acqua interne quali lagune, laghi, fiumi, canali, porti, ecc..
Sono inoltre qui ricondotte tutte le lavorazioni svolte in mare, quando non rientrano nella gestione separata delle lavorazioni marittime e quando non siano esplicitamente previste in altra voce 
tariffaria.
Le attività alberghiere e di ristorazione svolte su imbarcazioni che navigano sono parte del trasporto mentre tutte le attività lavorative effettuate su pontoni inamovibili seguono la stessa 
classificazione che avrebbero se fossero svolte sulla terraferma.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, dal sottogruppo 9130 è stato eliminato l�elenco delle vie d�acqua interne in quanto ritenuto superfluo.

BOX NORMATIVO

La legge 30 luglio 2010, n. 122 ha assegnato all�INAIL la gestione diretta dell�assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori marittimi, prima svolta 
dall�Istituto di Previdenza del Settore Marittimo (IPSEMA), che pertanto è confluito nell�INAIL.
Questo passo verso l�unificazione assicurativa dei marittimi con gli altri lavoratori però non elimina le peculiarità del loro lavoro, sancite con norme e leggi quali lo statuto dei lavoratori od il 
codice della navigazione, pertanto i lavoratori marittimi continuano ad essere Iscritti nelle matricole della �gente di mare� presso le Capitanerie di Porto ed assicurati con una diversa modalità e 
tariffa. Considerata la complessità della materia, non definibile in poche righe, si rimanda pertanto a trattazioni complete, quale ad esempio la seguente 
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-dir-dell-assicurabilita-dei-lavorato-rimarittimi-in-inail.pdf?blobnocache=false.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 9160 sono riconducibili le lavorazioni effettuate negli aeroporti, in particolare i servizi resi ai passeggeri, ai bagagli, ai velivoli ed alla struttura aeroportuale. Sono escluse 
dall�ambito della voce le attività di manutenzione degli aeromobili, per le quali vedi sottogruppo 6420. 
Sono riconducibili a questo gruppo anche tutte le attività che comportano l�utilizzo di aeromobili e le attività di volo.

Sono classificati a questa voce la direzione operativa e tecnica, la piccola manutenzione aeroportuale, gli addetti ai rifornimenti, gli operatori del check-in, il presidio antincendio, ecc.. 
Sono escluse dal sottogruppo le attività di direzione amministrativa e del personale di cui alla voce 0722 e gli addetti al servizio antincendio che trovano classificazione al sottogruppo 0820 ed il 
personale che esercita professioni sanitarie che deve essere classificato alla voce 0311.
Questa voce classifica le lavorazioni effettuate in tutto od in parte in volo, escluse quelle previste in altri riferimenti tariffari.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del sottogruppo 9160 è sostanzialmente invariata, ad eccezione dell�esplicitazione del riferimento alle �scuole di volo�, comunque in precedenza qui 
riferite per analisi tecnica. 

BOX NORMATIVO

L�art. 935 del Codice della Navigazione, rubricato �Obbligo dell�assicurazione� prevede che �L�esercente ha l�obbligo di assicurare contro i rischi di volo, secondo le modalità e nei limiti stabiliti 
dalle norme corporative il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo�. 
Per effetto di tale disposizione, il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo è generalmente assicurato contro con le assicurazioni private.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel gruppo 9200 sono rappresentate le attività di carico, scarico e facchinaggio di merci e materiali qualora svolte in modo indipendente dal trasporto.
L�attività di facchinaggio qui riconducibile consiste nella movimentazione delle merci e si distingue dall�attività di magazzinaggio che comprende la gestione completa del magazzino.
La tariffa dei premi distingue il facchinaggio, che consiste nella sola prestazione di manodopera per la movimentazione delle merci, dal magazzinaggio che sussiste quando la lavorazione 
comprende la gestione completa del magazzino; la classificazione al gruppo 9200 deve pertanto avvenire quando nel magazzino si opera sotto il controllo e direzione di personale di altra 
società, quando si condivide il lavoro con altre ditte e non è possibile organizzare autonomamente spazi, tempi e macchinari di lavorazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 9200 è invariato.

BOX NORMATIVO

Ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n.602, e del D.M. 6 giugno 2008, sono soggetti al pagamento di premio speciale unitario e non ricadono nell�ambito di applicazione delle Tariffe dei premi i 
facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto, comprese tutte le tipologie di cooperative che svolgono attività di facchinaggio nei porti e a 
bordo navi, ossia nelle aree portuali. 
Rientra quindi nell�ambito di applicazione del premio speciale unitario, richiesto per singolo socio, il facchinaggio svolto anche con l�ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature 
tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti (portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agroalimentari, facchini degli 
scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto da 
cooperative nelle aree portuali). 
Sono comprese le attività di insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), 
pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta 
da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e 
complementari (Tabella delle attività lavorative esercitate dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.602, allegata al 
D.M. 6 giugno 2008).
Per i soci delle cooperative che svolgono funzioni (attività) amministrative e per i c.d. avventizi (lavoratori dipendenti) si applica invece il regime ordinario.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Vanno classificate alle voci di questo gruppo le ditte la cui lavorazione principale consiste nella movimentazione delle merci.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 9210 classifica le lavorazioni di movimentazione merci effettuate in stazioni, terrestri, aeree e marittime.
La stazione marittima è quella parte del porto riservata esclusivamente all�imbarco/sbarco dei passeggeri e dei propri veicoli; non sono pertanto classificabili a questa voce le attività svolte 
presso i porti commerciali od i magazzini.
Rientra nel sottogruppo 9210 il cambusaggio limitato alle sole operazioni svolte nella stazione marittima.
Se il cambusaggio ed eventuali altri rifornimenti sono effettuati da moli diversi da quelli passeggeri (ovvero �stazione marittima�), ovvero con imbarcazioni, chiatte e gru dei moli commerciali, il 
riferimento da applicare è il sottogruppo 9220.
Se l�azienda svolge sia le lavorazioni di cui al sottogruppo 9210 che le lavorazioni �Carico, scarico facchinaggio nei porti: sottobordo, con chiatte o dalla banchina� che �Operazioni a bordo delle 
navi, di stivaggio o disistivaggio� di cui al sottogruppo 9220, si applica il solo sottogruppo 9220 in quanto in quest�ultimo è espressamente previsto �comprese le eventuali attività di cui al 
sottogruppo 9210�.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 9210 è invariato.

BOX NORMATIVO

Prima di classificare le lavorazioni afferenti a questo gruppo, occorre verificare se la tariffa dei premi sia applicabile alle ditte interessate o se esse ricadano nei casi di applicazione del �Premio 
speciale unitario facchini riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto�, stabilito dalla legge n. 142/2001 e successive note applicative.
Al 01/01/2020 la classificazione alle voci di questo gruppo risultano applicabili ai dipendenti di cooperative di facchinaggio ma non ai soci delle cooperative stesse.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Vanno classificate alle voci di questo gruppo le ditte la cui lavorazione principale consiste nella movimentazione delle merci.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 9220 prevede le lavorazioni di movimentazione merci a bordo nave (stivaggio e disistivaggio) e nelle fasi di carico e scarico svolte sottobordo.
Sono escluse da questo sottogruppo le lavorazioni di movimentazione merci effettuate nei porti quando non comprendono alcuna fase direttamente collegata alle navi, e cioè le lavorazioni che 
vengono effettuate esclusivamente nei piazzali o nei magazzini portuali ma senza movimentare la merce direttamente ai mezzi di carico/scarico delle navi (ovvero non operino in banchina); in 
tal caso il riferimento tariffario è alla voce 9233.
Non rientra nel sottogruppo 9220 il cambusaggio limitato alle sole operazioni svolte nella stazione marittima che va riferito al sottogruppo 9210.
Trova invece riferimento a questo sottogruppo il cambusaggio ed eventuali altri rifornimenti effettuati da moli diversi da quelli passeggeri (ovvero �stazione marittima�), ovvero con 
imbarcazioni, chiatte e gru dei moli commerciali.
Sono ricomprese nel sottogruppo le eventuali attività di cui al sottogruppo 9210.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, in questo sottogruppo 9220 è stata compresa l�eventuale attività del sottogruppo 9210. È stato modificato il rimando alla voce dei magazzini poiché è stata istituita 
una nuova voce relativa ai soli magazzini portuali, distinti dalla voce generale dei magazzini.

BOX NORMATIVO

Rispetto alle Tariffe 2000, in questo sottogruppo 9220 è stata compresa l�eventuale attività del sottogruppo 9210. È stato modificato il rimando alla voce dei magazzini poiché è stata istituita 
una nuova voce relativa ai soli magazzini portuali, distinti dalla voce generale dei magazzini. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Vanno classificate alle voci di questo gruppo le ditte la cui lavorazione principale consiste nella movimentazione delle merci.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 9230 vanno classificate le lavorazioni principali di carico, scarico e facchinaggio di merci, quando non ricadono nei casi previsti in altri sottogruppi del gruppo 9200.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 9230 è invariato.

BOX NORMATIVO

Prima di classificare le lavorazioni afferenti a questo gruppo, occorre verificare se la tariffa dei premi sia applicabile alle ditte interessate o se esse ricadano nei casi di applicazione del �Premio 
speciale unitario facchini riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto�, stabilito dalla legge n. 142/2001 e successive note applicative.
Al 01/01/2020 la classificazione alle voci di questo gruppo risultano applicabili ai dipendenti di cooperative di facchinaggio ma non ai soci delle cooperative stesse.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Vanno classificate alle voci di questo gruppo le ditte la cui lavorazione principale consiste nella movimentazione delle merci.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 9231 vanno classificate le attività di facchinaggio e movimentazione dei soli prodotti ortofrutticoli.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 9231 è invariato.

BOX NORMATIVO

Prima di classificare le lavorazioni afferenti a questo gruppo, occorre verificare se la tariffa dei premi sia applicabile alle ditte interessate o se esse ricadano nei casi di applicazione del �Premio 
speciale unitario facchini riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto�, stabilito dalla legge n. 142/2001 e successive note applicative.
Al 01/01/2020 la classificazione alle voci di questo gruppo risultano applicabili ai dipendenti di cooperative di facchinaggio ma non ai soci delle cooperative stesse.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Vanno classificate alle voci di questo gruppo le ditte la cui lavorazione principale consiste nella movimentazione delle merci.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Vanno classificate alla voce 9232 le attività di facchinaggio di tutti i prodotti non ortofrutticoli. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 9232 è invariato.

BOX NORMATIVO

Prima di classificare le lavorazioni afferenti a questo gruppo, occorre verificare se la tariffa dei premi sia applicabile alle ditte interessate o se esse ricadano nei casi di applicazione del �Premio 
speciale unitario facchini riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto�, stabilito dalla legge n. 142/2001 e successive note applicative.
Al 01/01/2020 la classificazione alle voci di questo gruppo risultano applicabili ai dipendenti di cooperative di facchinaggio ma non ai soci delle cooperative stesse.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Vanno classificate alle voci di questo gruppo le ditte la cui lavorazione principale consiste nella movimentazione delle merci.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 9233 prevede le lavorazioni di movimentazione e magazzinaggio di merci internamente ai perimetri portuali, su piazzale, in zona extrabanchina e nei magazzini, effettuata da personale 
che opera esclusivamente in detto ambito, ad esclusione di quelle comprendenti fasi riguardanti direttamente il carico e lo scarico delle navi a bordo e sottobordo che debbono essere 
classificate al sottogruppo 9220. 
Pertanto, alle lavorazioni di movimentazione merci svolte a bordo nave (stivaggio e disistivaggio) e alle fasi di carico e scarico svolte sottobordo si applica il sottogruppo 9220; invece alle 
lavorazioni di movimentazione merci effettuate nei porti che non comprendono alcuna fase direttamente collegata alle navi, cioè alle lavorazioni effettuate esclusivamente nei piazzali o nei 
magazzini portuali senza movimentare la merce direttamente ai mezzi di carico/scarico delle navi (ovvero non operino in banchina), si applica la voce 9233.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 9233 è di nuova istituzione, specifica dell�ambito portuale, le cui aziende erano prima classificate a voci dei sottogruppi 920000 e 930000.
La movimentazione merci nei porti, e più precisamente nelle zone del piazzale, extrabanchina e nei magazzini non è più riferibile alla voce del magazzinaggio (gruppo 9300), in quanto trova un 
espresso riferimento tariffario nella nuova voce 9233. Tale voce, specifica dell�ambito portuale, si applica in luogo della più generale voce 9311 applicata dalle Tariffe 2000. 

BOX NORMATIVO

Prima di classificare le lavorazioni afferenti a questo gruppo, occorre verificare se la tariffa dei premi sia applicabile alle ditte interessate o se esse ricadano nei casi di applicazione del �Premio 
speciale unitario facchini riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto�, stabilito dalla legge n. 142/2001 e successive note applicative.
Al 01/01/2020 la classificazione alle voci di questo gruppo risultano applicabili ai dipendenti di cooperative di facchinaggio ma non ai soci delle cooperative stesse.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 9300 si applica alla lavorazione di magazzinaggio.
La tariffa dei premi distingue il magazzinaggio (quando la lavorazione comprende la gestione completa del magazzino) dal facchinaggio (che consiste nella sola prestazione di manodopera per 
la movimentazione delle merci).
Sono pertanto classificabili a questo gruppo solo le ditte che organizzano direttamente e completamente il proprio lavoro. Ovvero la voce è applicabile quando comprende la gestione integrale 
del magazzino delle merci, compresa la gestione degli accessi ai locali magazzino e l�organizzazione del lavoro.
Non sono classificabili a questo gruppo le ditte che effettuano mera prestazione di manodopera, ovvero che operano in un magazzino la cui gestione ed il controllo siano svolte da altre ditte, 
nei casi di inapplicabilità del presente gruppo, le lavorazioni dovranno essere classificate al gruppo 9200.
Sono escluse da questa voce le lavorazioni effettuate all�interno del perimetro portuale che debbono essere classificate alle voci 9220 o 9233.
Il confezionamento è considerato parte dell�attività di magazzino ma non può comprendere altre lavorazioni sui prodotti, quali trasformazioni chimiche, lavorazioni meccaniche o miscelazioni; 
ove queste lavorazioni siano presenti occorre fare riferimento ai rispettivi gruppi classificativi; viceversa sono incluse attività come il lavaggio, la pesatura, l�imballaggio, il travaso 
l�imbottigliamento, ecc.. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel gruppo 9300 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente riferite alle voci 931100 e 931200, eliminando la distinzione tra magazzini con e senza 
attrezzature meccaniche e termiche. La declaratoria è stata conseguentemente riformulata, esplicitando i �servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci� e i �magazzini dei servizi di 
trasporto�.  È stato escluso esplicitamente il trasporto.
Rispetto alla tariffa 2000 è stata introdotta la specifica voce 9233 per le attività portuali.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 0 riguarda commercio, servizi e attività varie; è suddiviso nei seguenti gruppi:
0100) Commercio;
0200) Ristorazione e turismo;
0300) Attività sanitarie e servizi sociali;
0400) Servizi estetici. Servizi per l�igiene e la pulizia. Gestione rifiuti;
0500) Attività ricreative, culturali e sportive;
0600) Istruzione e ricerca scientifica. Rilevamenti e prospezioni;
0700) Attività degli uffici. Attività varie;
0800) Servizi vari.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Il grande gruppo 0 è stato notevolmente modificato e ampliato.
In tutti i grandi gruppi, ad esclusione del 3, 4 e 9, l�attività di vendita è stata ricondotta nel riferimento tariffario dell�attività produttiva effettuata congiuntamente. 
Ulteriori novità rispetto alla precedente Tariffa 2000 riguardano il superamento della distinzione tra il commercio al dettaglio e il commercio all�ingrosso e l�introduzione del nuovo criterio che 
differenzia il commercio in base alle attrezzature utilizzate �con o senza attrezzature motorizzate di movimentazione merci�.
Sono stati inoltre inseriti i riferimenti specifici per gli esercizi della grande distribuzione (ipermercati, supermercati, grandi magazzini) e per alcune tipologie di esercizi caratterizzati da una 
vasta gamma di prodotti venduti e servizi offerti (ad es. ferramenta, fai da te, ecc.), rappresentando così la differenza di rischio tra l�attività di vendita in esercizi di piccole dimensioni e quella 
in esercizi di grandi dimensioni, caratterizzati 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, presenza di rischio incendio soggetto ai procedimenti relativi alla prevenzione incendi. 
In tutte le voci del commercio sono state comprese le operazioni di cassa.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

L�ambito di applicazione del gruppo 0100 è quello delle attività commerciali di ogni tipologia (commercio in sede fissa, per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, 
elettronico, ecc.). Presupposto per la classificazione ad una voce del gruppo 0100 è che il commercio si svolga in un�area dedicata e organizzata (esposizione, negozio, suolo pubblico, locale, 
ecc.).
Nel caso in cui l�attività di commercio si concretizzi nel solo trasporto dei prodotti da un fornitore ad un cliente il riferimento classificativo va ricondotto al grande gruppo 9 (trasporto). 
Qualora invece l�attività consista nel solo commercio tramite distributori automatici, va ricondotta alla voce 6520; tuttavia si precisa che per le sole attività di gestione e rifornimento del 
distributore, effettuate congiuntamente ad un�attività di vendita in sede, occorre riferirsi non alla voce 6520 ma a quella della lavorazione principale.

In generale il riferimento classificativo per il commercio elettronico è nell�ambito del gruppo 0100; unica eccezione è rappresentata dal commercio elettronico consistente nella sola gestione di 
una piattaforma informatica che metta ad esempio in comunicazione fornitori e acquirenti: in questo caso il riferimento classificativo è nell�ambito del sottogruppo 0700. Quindi, un�attività di e-
commerce che prevede ad esempio l�acquisizione di ordini, l�aggiornamento del sito, l�assistenza ai clienti senza gestione del deposito e con consegna della merce e dei resi effettuata da parte 
di un vettore terzo rispetto al datore di lavoro che esercita l�attività di e-commerce, è classificabile alla voce 0722 in quanto si concretizza unicamente nella gestione di una piattaforma 
informatica.
Nel caso in cui l�attività di e-commerce sia svolta nell�ambito di una più generale attività di vendita (classificata ad es. alla voce 0111, 0116, 0114, ecc.) questa va ricondotta all�attività di 
vendita stessa.   
Nel gruppo 0100 sono compresi l�eventuale confezionamento di prodotti per la vendita, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, il servizio di consegna ai clienti, le operazioni di cassa.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella declaratoria del gruppo 0100 è stato incluso il riferimento alle operazioni di cassa, precedentemente riferite alla voce 072200.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, il servizio di consegna ai
clienti, le operazioni di cassa se svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le voci di questo sottogruppo sono relative alle attività di commercio.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 0110 si riferisce indistintamente a tutte le tipologie di vendita, superando la precedente distinzione tra �commercio al dettaglio� e �commercio 
all�ingrosso�.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, il servizio di consegna ai clienti, le operazioni di cassa se svolti dallo stesso datore di lavoro 
dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda il commercio, non specificatamente previsto in altri riferimenti tariffari, di merci e generi alimentari svolto senza l�ausilio di mezzi motorizzati di movimentazione merci.
I mezzi di trasporto, anche se provvisti di pedane per facilitare il carico e lo scarico delle merci, non vanno considerati, ai fini della classificazione, come attrezzature motorizzate di 
movimentazione merci. 
Pertanto va riferito a questa voce ad esempio un esercizio commerciale che utilizzi un furgone per la consegna ai clienti o per il rifornimento della merce dal proprio magazzino al proprio punto 
vendita ma non si avvalga di altre attrezzature motorizzate per la movimentazione delle merci.
Sono da riferire a questa voce anche gli esercizi di vendita ambulante sempre che l�attività non preveda l�utilizzo di attrezzature motorizzate di movimentazione merci, ad esempio in 
magazzino.
Sono comprese nella voce eventuali fasi di progettazione e controllo qualità dei prodotti venduti (fatti realizzare a terzi) ma restano escluse tutte le attività di produzione e trasformazione.
Anche se presentano un�organizzazione tipica dei supermercati, sono classificabili alla voce 0111 gli esercizi commerciali, con superficie di vendita inferiore ai 400 mq, in cui non sono utilizzate 
attrezzature motorizzate di movimentazione merci. Se in tali esercizi commerciali sono presenti reparti di panetteria, macelleria, gastronomia in cui sono svolte attività di 
trasformazione/produzione di alimenti, oltre alla voce 0111, si applicano anche i corrispondenti riferimenti tariffari.
In particolare, nel caso in cui nel reparto panetteria siano prodotti, anche solo tramite cottura di prodotti precongelati, pane o pizza o in generale prodotti da forno, il sottogruppo di riferimento 
è il 1440; per il reparto gastronomia se vengono preparati tramite cottura cibi per somministrazione o da asporto (polli allo spiedo, paste fredde e calde, patate al forno, ecc.) si applica il 
sottogruppo 0210; per il reparto macelleria se vengono effettuati taglio delle carne, preparazione delle confezioni e/o preparazione di preparati crudi si applica il sottogruppo 1470.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0111 sono ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alla stessa voce 011100 �Rivendita al dettaglio, anche in forma ambulante, di merci e di 
generi alimentari� e alla voce 013100 �Magazzini di vendita all�ingrosso e per corrispondenza senza attrezzature meccaniche o termiche�. La declaratoria ora prevede anche le attività, non 
riconducibili ad altre voci, di vendita di beni progettati ma fatti realizzare da terzi.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, il servizio di consegna ai
clienti, le operazioni di cassa se svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda gli esercizi di vendita e rimessaggio di autoveicoli e imbarcazioni; la vendita di mezzi a due ruote quali biciclette, moto, scooter va riferita alla voce 0111. Nella voce 0112 
sono compresi il lavaggio e eventuali fasi di preparazione dei mezzi venduti per la consegna ai clienti (per es. controllo dei livelli dei liquidi, gonfiaggio gomme, settaggio della strumentazione). 
Analogamente sono comprese nella voce il lavaggio dei mezzi e piccoli interventi, ad esempio il controllo dei livelli dei liquidi e della pressione delle gomme, effettuati nell�ambito dell�attività di 
rimessaggio. 
Restano comunque esclusi tutti i lavori di riparazione e manutenzione svolti in officina, per i quali occorre riferirsi al gruppo 6400; dalla voce 0112 restano escluse anche le attività di 
riparazione, sostituzione, equilibratura, convergenza di pneumatici per le quali occorre riferirsi alla voce 2195 o al sottogruppo 6410.
Si precisa che, ai fini classificativi, il rimessaggio di imbarcazioni da diporto comprende operazioni consistenti nell�alaggio, nella movimentazione e magazzinaggio invernale all�interno di 
capannoni delle imbarcazioni, le quali, al termine della stagione estiva vengono sottoposte al lavaggio dello scafo, al cambio dell�olio e, eventualmente, a piccoli interventi di manutenzione e 
riparazione del motore o dello scafo stesso. Le uniche fasi operative suscettibili di classificazione alla voce 0112 sono quelle di alaggio e deposito, mentre quelle di riparazione e manutenzione 
andranno classificate al sottogruppo 6420.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, sono state ricondotte nella nuova voce 0112 le attività di vendita di autoveicoli ed imbarcazioni e il loro rimessaggio precedentemente previste alla voce 011400. 
La vendita di carburanti, che precedentemente era prevista nella stessa voce 011400, è stata invece ricondotta alla voce 0115, di nuova istituzione, per separare attività completamente 
diverse.
Nella voce 0112 sono state comprese anche le fasi di lavaggio degli autoveicoli e delle imbarcazioni eventualmente effettuate nell�ambito di dette attività.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, il servizio di consegna ai
clienti, le operazioni di cassa se svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda gli esercizi di vendita qualificabili come supermercati e ipermercati. 
Si definisce supermercato1 un esercizio al dettaglio operante nel campo alimentare, organizzato prevalentemente a libero servizio e con pagamento all�uscita, che dispone di una superficie di 
vendita uguale o superiore a 400 mq e di un vasto assortimento di prodotti di largo consumo ed in massima parte preconfezionati nonché, eventualmente, di alcuni articoli non alimentari di uso 
domestico corrente.
Si definisce ipermercato1 un esercizio al dettaglio con superficie di vendita superiore a 2500 mq., suddiviso in reparti (alimentare e non alimentare), ciascuno dei quali aventi, rispettivamente, 
le caratteristiche di supermercato e di grande magazzino.
Vanno riferiti alla voce 0113 gli esercizi di vendita che propongono un assortimento di generi alimentari e alcuni articoli non alimentari comunemente usati in casa (es. detersivi e prodotti per la 
cura della persona, piatti e stoviglie di carta, cibo per animali, ecc.) la cui superficie di vendita sia uguale o superiore a 400 mq. 
Vanno anche riferiti alla voce 0113 gli esercizi di vendita (denominati ipermercati) che presentano una superficie totale di vendita superiore a 2500 mq con:
- un reparto alimentare con superficie pari o superiore a 400 mq;
- un reparto non alimentare con prodotti afferenti a più gruppi merceologici e con superficie pari o superiore a 400 mq.

Nella voce 0113 sono ricomprese, oltre la vendita, anche tutte le lavorazioni eventualmente svolte sui prodotti venduti (ad es. taglio della carne, preparazione delle confezioni di carne, pesce o 
verdura, cottura del pane, preparazione e cottura di prodotti di gastronomia). 
Se tali attività sono svolte da soggetti terzi vanno ricondotte invece agli specifici riferimenti tariffari.
Nel caso in cui lo stesso datore di lavoro eserciti la propria attività in più esercizi commerciali organizzati come supermercati, la classificazione sarà alla voce 0113 per gli esercizi rispondenti 
alla definizione di supermercato/ipermercato, alla voce 0111 o 0116 per gli esercizi non rispondenti a tale definizione, ad esempio perché la superficie di vendita è inferiore a 400 mq.
Nel caso in cui il datore di lavoro disponga di un unico magazzino al servizio di più esercizi commerciali, la lavorazione in esso svolta risulta comunque complementare all�attività di commercio.
Gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore ai 400 mq, anche se presentano un�organizzazione analoga ai supermercati, sono classificabili alla voce 0111 o 0116 a seconda delle 
attrezzature utilizzate (con o senza attrezzature motorizzate di movimentazione merci). 
Se in tali esercizi commerciali sono presenti anche reparti panetteria, macelleria, gastronomia in cui sono svolte attività di trasformazione/produzione di alimenti, oltre alla voce 0111 o 0116, si 
applicano i corrispondenti riferimenti tariffari pertinenti per i reparti su citati. In particolare, nel caso in cui nel reparto panetteria siano prodotti, anche solo tramite cottura di prodotti 
precongelati, pane o pizza o in generale prodotti da forno, il sottogruppo di riferimento è il 1440; per il reparto gastronomia se vengono preparati tramite cottura cibi per somministrazione o da 
asporto (polli allo spiedo, paste fredde e calde, patate al forno, ecc.) il sottogruppo di riferimento è lo 0210; per il reparto macelleria se vengono effettuati taglio delle carne, preparazione delle 
confezioni e/o preparazione di preparati crudi il sottogruppo di riferimento è il 1470.

Nota 1: la definizione è tratta dal Rapporto sul sistema distributivo - Ministero dello Sviluppo Economico � Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la 
normativa tecnica - Divisione V, 2017.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 0113 è di nuova istituzione e ricomprende oltre all�attività di vendita della grande distribuzione nel settore alimentare, anche le eventuali lavorazioni 
effettuate all�interno del supermercato/ipermercato/discount precedentemente riconducibili ai distinti riferimenti 144000 (panifici), 021000 (ristorazione), 011300 (macelleria senza 
mattazione).

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, il servizio di consegna ai
clienti, le operazioni di cassa se svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda gli esercizi di vendita qualificabili come grandi magazzini. Secondo la classificazione consolidata1 degli esercizi di vendita, si definisce grande magazzino un esercizio al 
dettaglio operante nel campo non alimentare, organizzato prevalentemente a libero servizio, che dispone di una superficie di vendita uguale o superiore a 400 mq. e di un assortimento di 
prodotti, in massima parte di largo consumo, appartenenti a differenti categorie merceologiche, generalmente suddivisi in reparti.
Sono comprese nella voce le lavorazioni svolte sui prodotti venduti (ad es. taglio a misura di legno, vetro, duplicazioni chiavi, uso del sistema tintometrico).
Vanno riferiti alla voce 0114 gli esercizi di vendita che rispondono alla su citata definizione.
Si precisa che caratteristica degli esercizi riferibili a questa voce 0114 è l�organizzazione in reparti, ciascuno dei quali dedicato ad una categoria merceologica, spesso con personale dedicato. 
Ad esempio vanno qui riferiti gli esercizi commerciali che trattano e hanno reparti di mobili, tessili e accessori per la casa oppure che trattano articoli di abbigliamento e casalinghi oppure 
articoli per giardinaggio e casalinghi. La peculiarità degli esercizi riferibili alla voce 0114 è quindi l�organizzazione in reparti, ben distinti e individuabili, in cui generalmente è presente personale 
dedicato. Questi esercizi trattano generi non alimentari; tuttavia l�eventuale presenza di un piccolo corner dedicato alla vendita di generi alimentari non modifica la classificazione, che resta alla 
voce 0114.
Esercizi specializzati nella vendita di un�unica categoria merceologica (ad esempio scarpe, abbigliamento, libri, ecc..) o che trattano più categorie merceologiche ma non soddisfano le definizioni 
di grande magazzino vanno riferiti alle voci 0111 o 0116.
Per la classificazione alla voce 0114 è necessaria l�organizzazione in reparti, pertanto la presenza in esercizi specializzati, di espositori posti all�entrata o all�uscita di generi diversi da quello 
trattato dall�esercizio non è sufficiente per la classificazione alla voce 0114. Ad esempio un negozio specializzato nella vendita di libri, alla cui uscita sia presente un espositore di occhiali, va 
comunque riferito alla voce 0111 o 0116, non alla voce 0114.
Analogamente un esercizio specializzato in abbigliamento sportivo resta riferito alla voce 0111 o 0116 anche se nei pressi dell�entrata o dell�uscita è presente un espositore di borracce o posate 
da campeggio.
Si ricorda che esercizi specializzati nel commercio di ferramenta, vernici, materiale elettrico e termoidraulico, vanno riferiti alla voce 0119 se non soddisfano la definizione di grande magazzino. 
In genere questi esercizi sono riconoscibili dall�insegna �ferramenta�, dall�organizzazione che non è, o è solo in parte, a libero servizio, dai prodotti che offrono: utensileria, materiali, strumenti, 
arnesi, minuteria (viti e chiodi) in metallo in genere destinati a lavori da muratore, fabbro, falegname, carpentiere, idraulico, elettricista o al fai da te.

Nota 1: la definizione è tratta dal Rapporto sul sistema distributivo - Ministero dello Sviluppo Economico � Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la 
normativa tecnica - Divisione V, 2017. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 0114 è di nuova istituzione e ricomprende, oltre alle attività di vendita della grande distribuzione operante nel settore non alimentare, anche le eventuali 
lavorazioni svolte all�interno del grande magazzino sui prodotti venduti (ad esempio taglio del legno, uso del tintometro) precedentemente riconducibili agli specifici riferimenti tariffari.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, il servizio di consegna ai
clienti, le operazioni di cassa se svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda l�attività dei distributori di carburante, delle stazioni di servizio, degli esercizi di commercio al dettaglio di gas liquido e di oli minerali, degli autolavaggi (automatizzati, self-
service, manuali). Si precisa che nella lavorazione delle stazioni di servizio sono compresi i piccoli interventi di manutenzione (ad es. rabbocco dei liquidi, riparazione e sostituzione degli 
pneumatici, cambio pasticche dei freni, sostituzione lampadine e batteria) usualmente effettuati presso tali esercizi. I lavori specializzati da gommista, elettrauto e carrozziere vanno riferiti 
rispettivamente alle voci 2195, 6410, 6221. Infine si precisa che nel ciclo della stazione di servizio è compresa la vendita di ricambi e accessori per auto (spazzole tergicristallo, lampadine, 
deodoranti) se non effettuata nell�ambito di una più estesa vendita di generi vari.
La vendita di generi alimentari e merci varie e i servizi di bar/ristorazione non sono compresi nella voce 0115, ma vanno riferiti ai rispettivi riferimenti specifici.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0115, di nuova istituzione, sono state ricondotte le attività di distributori di carburante, la vendita al dettaglio di gas liquido e oli minerali precedentemente 
previste alla voce 011400. Le attività di vendita di autoveicoli ed imbarcazioni e il loro rimessaggio, precedentemente previste alla stessa voce 011400, sono state invece ricondotte nella voce 
0112.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, il servizio di consegna ai
clienti, le operazioni di cassa se svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda il commercio, non specificatamente previsto in altre voci, di merci e generi alimentari svolto con l�ausilio di mezzi motorizzati di movimentazione merci.
I mezzi di trasporto, anche se provvisti di pedane per facilitare il carico e lo scarico delle merci, non vanno considerati, ai fini della classificazione, come attrezzature motorizzate di 
movimentazione merci, pertanto non va riferito a questa voce ad esempio un esercizio commerciale che non si avvale di attrezzature motorizzate per la movimentazione merci nei propri locali, 
anche se utilizza un furgone con pedana per la consegna ai clienti o per il rifornimento della merce dal proprio magazzino al proprio punto vendita. 
Sono da riferire a questa voce gli esercizi di vendita ambulante che nell�ambito della propria attività prevedono l�uso di attrezzature motorizzate di movimentazione merci, ad esempio in 
magazzino.
Sono da considerare mezzi motorizzati di movimentazione merci i montacarichi adibiti alla movimentazione di sole merci, i carrelli a cingoli anche ricaricabili, i sistemi si movimentazione quali 
nastri trasportatori e simili; non sono invece da considerare mezzi di movimentazione gli ascensori destinati al trasporto di persone o i transpallet manuali.
Sono comprese nella voce eventuali fasi di progettazione e controllo qualità dei prodotti venduti (prodotti da terzi) ma restano escluse tutte le attività di produzione e trasformazione. 
Anche se presentano un�organizzazione analoga ai supermercati, sono classificabili alla voce 0116 gli esercizi commerciali, con superficie di vendita inferiore ai 400 mq, in cui sono utilizzate 
attrezzature motorizzate di movimentazione merci. 
Se in tali esercizi commerciali sono presenti anche reparti di panetteria, macelleria, gastronomia in cui sono svolte attività di trasformazione/produzione di alimenti, per essi si applicano i 
corrispondenti riferimenti tariffari. 
In particolare, nel caso in cui nel reparto panetteria siano prodotti, anche solo tramite cottura di prodotti precongelati, pane o pizza o in generale prodotti da forno, il sottogruppo di riferimento 
è il 1440; per il reparto gastronomia in cui vengono preparati tramite cottura cibi per somministrazione o da asporto (polli allo spiedo, paste fredde e calde, patate al forno, ecc.) il sottogruppo 
di riferimento è lo 0210; per il reparto macelleria in cui vengono effettuati taglio delle carne, preparazione delle confezioni e/o preparazione di preparati crudi il sottogruppo di riferimento è il 
1470.
Sono anche riferiti alla voce 0116 esercizi commerciali con un�organizzazione analoga a quella dei grandi magazzini ma con superficie di vendita inferiore ai 400 mq, in cui sono utilizzate 
attrezzature motorizzate di movimentazione merci. Se in tali esercizi commerciali sono presenti anche reparti di lavorazione /trasformazione ad esempio del legno o del vetro, per essi si 
applicano i corrispondenti riferimenti tariffari. 
Si ricorda che il commercio di ferramenta, vernici, materiale elettrico e termoidraulico è esplicitamente previsto alla voce 0119. Per una completa disamina dei vari casi occorre riferirsi a 
quanto scritto nelle istruzioni relative alla voce 0114.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0116, di nuova istituzione, sono ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alla voce 012100 (commercio all�ingrosso con attrezzature meccaniche 
e termiche). La declaratoria ora prevede anche le attività, non riconducibili ad altre voci, di vendita di beni progettati ma fatti realizzare da terzi.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, il servizio di consegna ai
clienti, le operazioni di cassa se svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda la vendita all�ingrosso di carburanti, combustibili e prodotti derivati; sono comprese nella voce le fasi di confezionamento in fusti o in altri contenitori.
La commercializzazione di prodotti petroliferi che si concretizza esclusivamente in un�attività di trasporto diretto al cliente, senza fasi intermedie di deposito, costituisce attività di solo trasporto 
e pertanto, per quanto attiene alla classificazione, va ricondotta al gruppo 9100.
Nel caso di aziende che effettuano la commercializzazione dei prodotti petroliferi sia utilizzando un deposito di proprietà che mediante i soli trasporto e consegna al cliente finale, va adottata la 
classificazione plurima delle due coesistenti lavorazioni, entrambe principali, vale a dire:
- la voce 0117 per quella effettuata mediante carico del combustibile presso le raffinerie su propri automezzi, trasporto al deposito di proprietà e vendita successiva a terzi;
- la voce 9121 per quella effettuata mediante carico del combustibile presso le raffinerie su propri automezzi e consegna al cliente finale (si configura il solo trasporto).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0117 di nuova istituzione sono state ricondotte le lavorazioni di vendita all�ingrosso di carburanti, combustibili e prodotti derivati precedentemente previste 
alla 012200. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, il servizio di consegna ai
clienti, le operazioni di cassa se svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 0118 prevede la vendita di materiali da costruzione, compreso l�eventuale commercio di altre tipologie di prodotti, quali articoli di termoidraulica, di ferramenta, materiale elettrico, 
vernici. 
I materiali da costruzione propriamente detti, sono essenzialmente quelli destinati a realizzare le strutture edili delle diverse tipologie. I materiali afferenti a tale ambito sono, i laterizi, i 
mattoni, le travature, il cemento, gli inerti, la sabbia, la pozzolana, le malte, la calce, il ferro da armatura e per travature, le travi in legno, le pannellature, ecc.; si puntualizza che eventuali 
operazioni effettuate sui materiali venduti, come ad esempio il taglio degli stessi, sono ricomprese nella voce in quanto storicamente servizi offerti da questi esercizi. 
Tra i materiali da costruzione propriamente detti non rientrano, invece, i rivestimenti i quali, benché destinati ad essere utilizzati nelle costruzioni, non costituiscono parte strutturale della 
costruzione stessa. Oltre alle piastrelle, tra i rivestimenti ed i pavimenti, si annoverano le lastre in marmo, i parquet, le perline per i doghettati, alcune tipologie di laminati plastici, le moquette; 
questi prodotti  vengono in genere commercializzati in esercizi specializzati, talora in abbinamento con altre tipologie di merci  merceologicamente  assai distanti dai materiali da costruzione: a 
titolo di esempio si citano  le moquette, commercializzate talvolta insieme a tendaggi e parati, o  i mobili di arredo bagno la cui vendita spesso viene effettuata insieme a quella dei mobili in 
genere. In definitiva il commercio specializzato di tali prodotti non è assimilabile a quello tipico degli esercizi di vendita dei materiali da costruzione i quali hanno proprie peculiarità 
organizzative, di mezzi utilizzati e modalità operative, che li contraddistinguono da altri esercizi commerciali e che ne consentono la classificazione ad uno specifico riferimento tariffario.
La vendita di piastrelle per pavimenti, così come di altre tipologie di rivestimenti (moquette, parquet ecc.), e di mobili e accessori di arredo bagno deve essere classificata alla voce 0111 
oppure alla voce 0116 se effettuata, rispettivamente, �senza� oppure �con� l�utilizzo di attrezzature motorizzate di movimentazione dei materiali, o alla voce 0114, se effettuata nei grandi 
magazzini.
Tuttavia talvolta la vendita di rivestimenti, sanitari e arredo bagno, camini, stufe e termo camini, infissi, isolanti (guaine, pannelli, rotoli), viene effettuata nell�ambito di attività che 
commerciano materiali da costruzione; in tal caso deve seguirne il riferimento classificativo alla voce 0118, (al pari della vendita di materiale di ferramenta, elettricità, termoidraulica, vernici, 
ecc.); detto orientamento, pur non trovando esplicita menzione nel nomenclatore, è quello applicato dall�Istituto in modo largamente diffuso e coerente su tutto il territorio nazionale come 
risulta evidente dall�analisi delle casistiche presenti in banca dati.
Si ricorda infine che per gli esercizi specializzati nella vendita di ferramenta, materiale elettrico, termoidraulica, non effettuata congiuntamente alla vendita di materiali da costruzione, il 
corretto riferimento è alla voce 0119.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0118 di nuova istituzione sono state ricondotte le lavorazioni di commercio all�ingrosso con o senza attrezzature meccaniche o termiche di materiali da 
costruzione precedentemente previste alle voci 012300 e 013300.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, il servizio di consegna ai
clienti, le operazioni di cassa se svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda il commercio di ferramenta, vernici, materiale elettrico e termoidraulico. La voce comprende operazioni effettuate sui prodotti venduti, ad esempio la duplicazione di chiavi o la 
creazione di colori su misura tramite tintometro.
Si ricorda, tuttavia che per eventuali operazioni di installazione o montaggio in opera occorre riferirsi ai riferimenti specifici (voci del grande gruppo 3). 
È inclusa invece nella voce anche la vendita di articoli comunemente venduti da tali esercizi, per esempio bombole di gas, dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, della pelle, degli 
occhi, ecc., libri e manuali, attrezzatura tecnica specifica, ecc..

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 0119 di nuova istituzione è stata prevista per individuare un riferimento univoco per gli esercizi, tipo i �ferramenta�, caratterizzati da una commistione del 
tutto peculiare tra merce venduta e piccole lavorazioni effettuate.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, il servizio di consegna ai
clienti, le operazioni di cassa se svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 0120 riguarda le attività di presentazione, promozione, vendita di prodotti o servizi svolte recandosi presso clienti nuovi o già acquisiti. Sono da riferire a questa voce, quando 
soggetti all�assicurazione Inail, gli agenti e i rappresentanti di commercio, i viaggiatori e i piazzisti, i procacciatori d�affari, gli informatori scientifici del farmaco. È da assicurare a questa voce 
l�attività del personale che viaggia per la ricerca della clientela, la trattazione con la stessa e il collocamento degli articoli/prodotti trattati dall�azienda stessa (operatori di vendita - CCNL settore 
commercio, terziario, distribuzione e servizi).  Nella voce è compresa, se effettuata, la consegna delle merci. Si ricorda che, a prescindere dalla qualifica, il personale che svolge l�attività 
esclusivamente in ufficio va riferito alla voce 0722.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 0120 è di nuova istituzione ed è stata previsto solo per la gestione terziario. Le medesime lavorazioni nelle altre gestioni tariffarie sono ricomprese 
nella voce 0723.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo si riferisce alle attività dei settori della ristorazione e del turismo. Sono comprese le operazioni cassa. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel gruppo 0200 le attività di ristorazione e turismo sono state distinte rispettivamente nei sottogruppi 0210 e 0220.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono comprese le operazioni cassa.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 0210 è relativo alle lavorazioni effettuate dalle aziende del settore della ristorazione, la cui attività riguarda la preparazione e somministrazione di pasti e bevande. Rientrano in 
questo sottogruppo esercizi quali bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, servizi di catering, ecc..
Nel sottogruppo sono comprese anche le lavorazioni di torrefazione del caffè, di pasticcerie e gelaterie. Sono compresi nel sottogruppo i servizi di consegna a domicilio.
È compresa nel sottogruppo anche l�eventuale manutenzione di aree verdi, ad esempio giardini, se effettuata dallo stesso datore di lavoro in quanto necessaria alla gestione delle strutture e 
alla caratterizzazione del loro livello; sono da riferire a questo sottogruppo anche le operazioni cosiddette complementari/sussidiarie ad esempio di pulizia, riordino, manutenzione di spazi, 
utensili e attrezzature, se effettuate dallo stesso datore di lavoro.
Il sottogruppo non comprende le attività di commercio di cui al gruppo 0100; pertanto lo svolgimento da parte dello stesso datore di lavoro di attività di ristorazione e di vendita di generi 

alimentari (per esempio ristorante/tavola calda e minimarket) si configura come attività complessa e i riferimenti classificativi sono rispettivamente il sottogruppo 0210 (ristorazione, bar) e una 
voce della vendita (sottogruppo 0100); analogamente la preparazione e vendita di pasta fresca non pronta per il consumo (cruda) svolta insieme alla preparazione di cibi pronti consumati per 
somministrazione (in sede) o per asporto, si qualifica come attività complessa e trova classificazione alle voci 1440 (preparazione di pasta fresca) e 0210. Si configura come attività complessa 
anche la vendita di generi alimentari (crudi o acquistati già cotti e rivenduti) riconducibili alle voci del gruppo 0100 e la concomitante vendita di piatti pronti preparati e cotti dallo stesso 
esercente che rientra nel sottogruppo 0210. 
Si precisa che la preparazione per la vendita di alimenti venduti non cotti (ad es. spiedini, polpette, tranci di salumi sotto vuoto, ecc.) rientra nelle attività di confezionamento di cui al gruppo 
0100.
Infine si ricorda che i servizi di ristorazione svolti a bordo di mezzi di trasporto per via d�acqua sono da riferire al sottogruppo 9130.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 0210 sono state ricondotte tutte le attività di ristorazione senza distinzione tra esercizi con o senza servizio di cucina. In particolare:
- le attività di ristorazione precedentemente riferite alla voce 021100. L�attività di fornitura alloggio (alberghi, pensioni, b&b, ecc.) che precedentemente era prevista alla stessa voce 021100 è 
stata invece ricondotta alla voce di nuova istituzione 0221;
- le attività di bar senza servizio cucina, di gelaterie, paninoteche, creperie, enoteche con somministrazione precedentemente previste alla voce 021200. L�attività di discoteche, sale da ballo, 
night club precedentemente previste alla stessa voce 021200 sono state invece ricondotte alla voce di nuova istituzione 0224;
- le attività di pasticceria precedentemente previste al sottogruppo146000 e le attività di torrefazione del caffè prima riferite al sottogruppo 147000.  

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 692 di 826



GESTIONE

TERZIARIO

GG

0

GRUPPO

0200

SOTTOGRUPPO

0220

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono comprese le operazioni di cassa.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo si riferisce alle attività del settore turistico.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 0220 è di nuova istituzione e vi sono state ricondotte parte delle attività precedentemente previste nel gruppo 020000. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono comprese le operazioni di cassa.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce è relativa al servizio di fornitura di alloggio in generale. Le attività di �reception� (ricevimento clienti, portineria, guardiania, rilascio di fatture e ricevute in occasione del check out) 
sono parte del ciclo di fornitura alloggio e pertanto vanno riferite a questa voce. 
Nel caso in cui il personale svolga anche attività d�ufficio amministrative (contabilità gestione del personale, ecc.), tali attività andranno ricondotte alla voce 0722. È compresa nella voce anche 
l�eventuale manutenzione di aree verdi, ad esempio giardini, se effettuata dallo stesso datore di lavoro.
Nella voce sono compresi i servizi di ristorazione, sportivi, di animazione e balneazione forniti dalla struttura. Per servizio di ristorazione si intendono sia il servizio bar che il servizio di 
somministrazione di pasti (colazione, pranzo, cena) anche in camera.
Altri servizi, come ad esempio i minimarket presenti in un campeggio, non sono da riferire alla voce.
Si precisa che ai fini dell�applicazione della voce 0221 non rileva l�ubicazione del ristorante o del bar tuttavia l�attività di ristorazione deve essere a servizio di quella di fornitura di alloggio: le 
due attività (albergo � ristorante/bar) devono essere associate, funzionalmente collegate e il servizio di ristorazione deve essere tra i servizi offerti dall�hotel.
Nel caso di strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile dell�ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dei servizi generali e dalla dislocazione delle 
unità abitative in uno o più stabili separati (cosiddetto �albergo diffuso�), il servizio di ristorazione si considera annesso se lo stabile in cui è erogato (edificio per i servizi comuni) è ubicato 
entro la distanza massima prevista dalle norme regionali in materia.
Anche i servizi sportivi e di balneazione, sono esplicitamente compresi nella voce, pertanto vanno ad essa riferiti purché siano al servizio dell�albergo e, quindi, ne seguano anche l�eventuale 
stagionalità di apertura. 
Si evidenzia che ai fini della classificazione alla voce 0221 (fornitura di alloggio) è irrilevante se i servizi di ristorazione, balneazione, sportivi e di animazione eventualmente forniti dal datore di 
lavoro siano fruibili anche a clienti che non alloggiano nell�albergo.
Nel caso di alberghi con centro benessere, per la classificazione, va valutata l�attività svolta nel centro benessere:
-se il centro benessere consiste in piscina (calda o fredda), percorsi tipo Kneipp, palestra, sauna e simili, la classificazione è alla voce 0221.
-se il centro benessere offre servizi estetici (massaggi, manicure, parrucchiere e simili), l�attività complessiva dell�albergo si configura come attività complessa e andrà riferita alle voci 0221 e 
0410 (servizi estetici) per le sole attività di cui alla voce.
- se il centro benessere consiste in uno stabilimento termale (come definito dalla legge 24/10/2000 n. 323 � art. 2), la relativa classificazione è alla voce 0311. In questo caso nella voce 0311 
sono compresi, in analogia alle altre gestioni, anche eventuali servizi estetici. L�attività complessiva dell�albergo andrà riferita alle voci 0221 e 0311.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0221 di nuova istituzione sono state ricondotte 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.).
In particolare nella voce è stata ricondotta la fornitura di alloggi precedentemente prevista: 
- alla voce 021100 per quanto riguarda gli alberghi, pensioni residence, B&B. L�attività di ristorazione precedentemente riferita alla stessa voce 021100 è invece ricondotta al sottogruppo di 
nuova istituzione 0210;
- alla voce 021300 per quanto riguarda i villaggi turistici e campeggi. L�attività degli stabilimenti balneari precedentemente riferita alla stessa voce 021300 è invece ricondotta alla voce di 
nuova istituzione 0222.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono comprese le operazioni di cassa.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce è relativa a stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, assistenza bagnanti. Il ciclo previsto dalla voce comprende il servizio accoglienza (reception), il noleggio di cabine, spogliatoi, 
ombrelloni, sedie, sdraio,  di attrezzature (canoe, pedalò, surf, motoscafo, ecc.) e relativa manutenzione, la sorveglianza  diurna e notturna, il salvataggio, la pulizia della spiaggia e di eventuali 
aree verdi e/o aree da gioco (bocce, pallavolo, ecc.), la pulizia e manutenzione di ombrelloni, cabine, sedie, sdraio, giochi per bambini, la pulizia e manutenzione di bagni, docce, ecc..
Sono inoltre compresi i servizi di ristorazione (bar e/o ristorante), animazione, sportivi se svolti nell�ambito della spiaggia (annessi) e nello stesso periodo di apertura dello stabilimento (svolti 
simultaneamente). Nel caso in cui tali servizi non seguano la stagionalità dello stabilimento/spiaggia l�attività si configura come complessa e la classificazione dei servizi andrà riferita alle voci 
specifiche.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0222 di nuova istituzione è stata ricondotta l�attività degli stabilimenti balneari precedentemente riferita alla voce 021300. L�attività dei villaggi turistici e 
campeggi precedentemente riferita alla stessa voce 021300 è stata invece ricondotta alla voce di nuova istituzione 0221.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono comprese le operazioni di cassa.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce è relativa a discoteche, sale da ballo, night club; è compreso il servizio interno di bar. Nel caso di servizi di somministrazione pasti (presenza di un ristorante, pizzeria, ecc.) la 
preparazione e il servizio ai tavoli di alimenti, si configura come attività a sé stante e va riferita al sottogruppo 0210.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0224 di nuova istituzione sono state ricondotte le attività di discoteche, sale da ballo, night club senza ristorante e simili precedentemente previste alla 
voce 021200. 
Le altre attività precedentemente previste alla stessa voce 021200 di bar, gelaterie, paninerie, creperie, enoteche con somministrazione sono state invece ricondotte al sottogruppo di nuova 
istituzione 0210 delle Tariffe 2019 senza distinzione tra esercizi con o senza servizi di cucina.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo riguarda le attività sanitarie e i servizi sociali.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Il contenuto del gruppo 0300 è rimasto invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le voci di questo sottogruppo sono relative alle attività delle aziende del settore sanitario, assistenziale e di autoambulanza. Sono compresi i servizi annessi quali quelli di ristorazione, pulizia, 
giardinaggio se svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale; nel caso in cui tali servizi siano svolti da un datore di lavoro diverso da quello che svolge la lavorazione principale, la 
classificazione sarà riferita alle specifiche voci. Ad esempio il servizio di fornitura pasti rivolto ai degenti di un ospedale rientra nella voce 0311 se svolto dall�ospedale stesso; sarà invece riferito 
al sottogruppo 0210 se effettuato da altro datore di lavoro. Si sottolinea che ai fini del rischio assicurato non rileva se il servizio di ristorazione, giardinaggio o pulizia abbia come destinatari 
finali anche soggetti diversi da quelli dipendenti della struttura sanitaria o a cui le cure si rivolgono: ad esempio il servizio di bar interno ad una struttura sanitaria sarà riferito alla voce 0311 
anche se accessibile ai visitatori. Parimenti i servizi di pulizia o di giardinaggio saranno riferiti alla voce 0311 se effettuati dallo stesso datore di lavoro che svolge l�attività principale, anche se 
consistenti nella pulizia degli spazi comuni di accoglienza o dei servizi (bagni) riservati agli utenti esterni.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 0310 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi i servizi annessi quali quelli ad esempio di ristorazione, pulizia, giardinaggio se svolti dallo stesso datore di lavoro
dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda l�erogazione di prestazioni di tipo sia sanitario che assistenziale, quindi sono da riferire a questa voce le attività di strutture quali ospedali, cliniche, residenze protette, case di 
riposo, ambulatori medici e veterinari, di diagnostica e analisi, odontoiatrici, fisioterapici, ecc.. Sono da riferire a questa voce le prestazioni sanitarie e assistenziali rese nelle comunità di 
recupero per dipendenze (da alcol, droghe, giochi ecc.), mentre per le eventuali attività svolte direttamente dai pazienti nell�ambito di programmi di recupero da tossicodipendenza, alcolismo e 
simili, dal personale docente o dal personale addetto a compiti di sovraintendenza ci si deve riferire alla voce 0314. 
Sono da riferire alla voce 0311 gli ambulatori di chirurgia estetica e medicina estetica mentre le prestazioni rese dai centri estetici vanno riferite al sottogruppo 0410.
Sono compresi nella voce i servizi resi a domicilio.
La voce comprende anche le prestazioni degli stabilimenti idropinici e idrotermali: queste strutture sono definite dalla legge 24/10/2000 n. 323 � art 2. Eventuali impianti sportivi, in genere 
piscine, palestre, ecc., presenti nello stabilimento termale possono essere considerati come rientranti tra i servizi offerti nell�ambito dei programmi di cura/riabilitativi e quindi sono da 
classificare alla voce 0311. 
Sono compresi anche eventuali servizi per il benessere fisico tra cui, per analogia con le altre gestioni, vanno considerati i servizi estetici se erogati nell�ambito dello stabilimento termale o 
idropinico. 
Si ricorda che i servizi estetici quando svolti a sé stante, ossia non nell�ambito di uno stabilimento idropinico o idrotermale, vanno riferiti al sottogruppo 0410.
In ogni caso eventuali i servizi di ristorazione o bar offerti dallo stabilimento termale vanno ricondotti alla voce 0311 mentre il servizio di fornitura alloggio, anche comprensivo dei pasti, offerto 
dallo stabilimento termale va riferito alla voce 0221.
Alla voce 0311 vanno anche riferiti i servizi veterinari, compresa l�eventuale toelettatura. Si ricorda che per la toelettatura effettuata a sé stante il riferimento è la voce 0830. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0311 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alle voci 031100 e 031200 riunificando l�erogazione di prestazioni sanitarie e 
assistenziali residenziali e semiresidenziali. I servizi estetici, ad es. manicure, pedicure, tatuaggi precedente previsti nella stessa voce 031100 sono stati invece ricondotti al nuovo sottogruppo 
0410.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi i servizi annessi quali quelli ad esempio di ristorazione, pulizia, giardinaggio se svolti dallo stesso datore di lavoro
dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda i servizi di autoambulanza, compreso l�eventuale soccorso, svolti a sé stanti.
In generale vanno riferiti a questa voce servizi di emergenza che non presentano connessione operativa con le lavorazioni individuate in altre voci, ad esempio vanno riferiti alla voce 0313 i 
servizi gestiti da centrale operativa regionale 118 (contattabile al 112) o assicurati da aziende ospedaliere che mettono a disposizione mezzi di soccorso dislocati sul territorio esternamente alle 
strutture sanitarie; viceversa nel caso di una struttura sanitaria classificata alla voce 0311, la voce 0313 non è applicabile per il trasferimento dei pazienti ad altra struttura o da un 
padiglione/reparto a un altro in quanto la lavorazione rientra nel complesso delle lavorazioni della voce 0311.
Sono ricomprese nella voce la conduzione del mezzo, il prelevamento degli infermi od infortunati, l�accomodamento e la sistemazione nell�ambulanza, l�accompagnamento e l�assistenza (non 
sanitaria) durante il trasporto e la movimentazione all�arrivo nella struttura sanitaria di destinazione. Va assicurato alla voce 0313 anche il personale (ASL) addetto alla guida 
dell�autoambulanza. Il servizio di elisoccorso, generalmente effettuato da compagnie aeree, società, imprese o enti specializzati, trova riferimento al sottogruppo 9160.
Infine si precisa che i servizi di «primo soccorso» interni ad aziende o enti sono da riferire:
- alla voce della lavorazione principale esercitata dal datore di lavoro se consistenti in squadre di addetti specificatamente formati sulle tecniche di primo soccorso (DM 388/2003) o sull�utilizzo 
del DAE ma normalmente adibiti ad altra mansione; 
- alla voce 0311 se organizzati tramite una struttura dedicata (es. medicheria, infermeria) con personale specialistico riconducibile alle professioni sanitarie (ad es. medici e infermieri); in tal 
caso è compreso anche l�eventuale servizio di ambulanza gestito dal datore di lavoro che esercita la lavorazione principale.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 0313 è invariato.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi i servizi annessi quali quelli ad esempio di ristorazione, pulizia, giardinaggio se svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda le attività svolte direttamente da tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, disabili e simili quali, ad esempio, i laboratori di falegnameria, di stampa, di cucina, ecc. nell�ambito di 
programmi di recupero sociale/lavorativo effettuati da strutture dedicate; sono comprese le attività del personale docente e del personale addetto a compiti di sovrintendenza e simili.
Tale voce si applica anche nel caso gli stessi soggetti svolgano, come parte del programma di recupero, attività lavorative presso aziende esterne. Nel caso, invece, le attività lavorative siano 
svolte al di fuori di programmi di recupero la corretta classificazione è quella della lavorazione svolta.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 0314 è invariato; sono state esplicitate altre categorie disagiate (detenuti, disabili), oltre ai tossicodipendenti, alcolisti e simili già previsti, ed è 
stato contestualizzato l�ambito di operatività delle strutture dedicate al recupero sociale e lavorativo dai soggetti stessi.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo si riferisce alle attività dei servizi estetici, dei servizi per l�igiene e la pulizia, dei servizi per la gestione dei rifiuti.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo si riferisce ai servizi estetici e a quelli di barbiere, parrucchiere e simili.
Si ricorda che i servizi estetici erogati nell�ambito di uno stabilimento termale o idropinico vanno riferiti alla voce 0311.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 0410 è di nuova istituzione e ricomprende le lavorazioni degli istituti per cure estetiche e per il benessere fisico, precedentemente previste alla voce 
031100 e i servizi dei saloni di barbiere, parrucchieri e simili, precedentemente riferite al sottogruppo 075000.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 0420 si riferisce ai servizi di pulizia.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 0420 prevede le lavorazioni precedentemente riferite al sottogruppo 041000 (�servizi di pulizia�).
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda i servizi di pulizia e sanificazione, termini sinonimi ai fini tariffari; la voce riguarda anche la lavatura di vetri e di insegne svolta con piattaforme aeree e lo sgombero della neve 
dai tetti.
Si puntualizza che le operazioni di pulizia di locali, impianti e attrezzature condotte dal medesimo datore di lavoro che esercita altra lavorazione principale, rispondano, nella generalità dei casi, 
alle condizioni di complementarietà/sussidiarietà pertanto seguono il riferimento classificativo della lavorazione principale; queste considerazioni non valgono se la lavorazione principale è 
riconducibile ad una delle voci  0722, 0723 e 0726 in questo caso, infatti, l�attività di pulizia dei locali aziendali deve essere classificata alla voce 0421, coerentemente con il consolidato 
indirizzo dell�Istituto.
Sono riferiti alla voce 0421 i servizi di pulizia condotti in ambito civile quali, ad esempio, abitazioni, uffici, condomini, centri commerciali, negozi, banche, sale cinematografiche e teatrali, 
musei, scuole, strutture sanitarie e assistenziali, strutture del settore turistico e della ristorazione.

Sono altresì comprese nella voce 0421 le operazioni di pulizia di uffici, di macchinari e attrezzature d�ufficio all�interno di esercizi commerciali, di edifici civili, anche se ubicati in stabilimenti 
industriali.

L�attività di pulizia e sanificazione di stabilimenti (per esempio reparti produttivi e magazzini), officine, opifici, installazioni e impianti industriali va riferita alla voce 0424. I lavori di pulitura delle 
superfici esterne di edifici effettuati ad esempio con processi di sabbiatura o attacchi chimici va riferita alla voce 0425. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0421 sono state ricondotte le attività di pulizia e sanificazione in genere, prima riferite alla voce 041100 ed i servizi di piccola e quotidiana pulizia 
(spazzatura dei pavimenti, spolveratura degli arredi, pulizia dei bagni ecc.) prima riferiti alla voce 072100, superando così la distinzione fra �piccole� e �grandi� attività di pulizia. Inoltre è stata 
esplicitata l�attività di �sanificazione�.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 0422 è relativa ai lavori di pulizia nelle stazioni autofilotranviarie e ferroviarie (compreso il materiale mobile), nelle stazioni aeree e marittime e ai lavori di pulizia degli specchi d�acqua 
nei porti e alla rimozione dei rifiuti.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0422 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alla voce 041200.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 0423 è relativa alla pulizia di fognature e pozzi neri effettuata anche con autospurgo.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0423 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alla voce 041300.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 0424 è relativa alla pulizia e sanificazione di stabilimenti (per esempio reparti produttivi e magazzini), officine, opifici, installazioni e impianti industriali; nella voce è compreso il 
trasporto dei materiali di rifiuto e dei detriti effettuati dall�impresa di pulizia.
Si puntualizza che nel caso in cui la pulizia e sanificazione vengano svolte in uno stabilimento mediante effettuazione di operazioni tipiche del ciclo tecnologico, così da assumere la connotazione 
di una compartecipazione al processo produttivo, deve essere attribuita la classificazione propria dello stabilimento stesso (ad esempio nelle aziende alimentari o farmaceutiche).  
Per quanto riguarda la pulizia di macchine ed attrezzature di ufficio, si osserva che se si tratta di operazioni svolte all�interno di edifici adibiti a civile abitazione, ad esercizi commerciali, ad uso 
di ufficio anche se ubicati in stabilimenti industriali o in strutture di servizio, il riferimento tariffario è alla voce 0421 alla quale si rimanda per ulteriori dettagli. Se tali operazioni sono condotte 
all�interno di stabilimenti industriali il riferimento è a questa voce 0424.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stata istituita la nuova voce 0424 per ricondurre in uno specifico riferimento tariffario le attività di pulizia e sanificazione effettuate negli stabilimenti industriali, 
precedentemente previste nel sottogruppo 362000.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce è relativa alla pulitura di pareti esterne di edifici, di muri di edifici e di monumenti effettuata con tecniche tipicamente edili quali ad esempio il processo di sabbiatura o gli attacchi 
chimici. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 0425 di nuova istituzione ricomprende il ciclo della pulitura di muri di edifici e di monumenti effettuata con lavorazioni tipicamente edili, quali ad esempio il 
processo di sabbiatura, prima previsto nei riferimenti del grande gruppo 3.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo riguarda la raccolta e smaltimento dei rifiuti, la disinfestazione, la raccolta, distribuzione e depurazione delle acque. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel nuovo sottogruppo 0430 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste nel sottogruppo 042000 riferito ai soli �Servizi di nettezza urbana. 
Disinfestazione�, ampliando l�ambito di applicazione anche alla raccolta e distribuzione delle acque.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

L�ambito della voce 0431 riguarda le aziende di igiene urbana e i trattamenti dei rifiuti solidi urbani (RSU). Sono compresi nella voce la raccolta manuale o meccanizzata di rifiuti urbani, 
l�esercizio di isole ecologiche, l�esercizio di impianti di trattamento di rifiuti solidi urbani, discariche, inceneritori, termovalorizzatori e relativa rete di distribuzione dell�energia prodotta.
Si precisa che vanno classificate a questa voce le aziende municipalizzate di igiene urbana o che svolgano tale attività per conto di enti locali. La rimozione di neve è riconducibile alla voce 0431 
solo se realizzata nell�ambito della più ampia attività di nettezza urbana, ad esempio se la ditta riceve in appalto la rimozione di neve nell�ambito della pulizia urbana.
Trovano altresì riferimento a questa voce le attività di selezione di rifiuti in metallo, plastica, carta, legno ecc. effettuate da ditte specializzate, anche se non di igiene urbana; restano escluse le 
lavorazioni di cui al sottogruppo 6290.
Le attività di solo trasporto di rifiuti vanno infine riferite alla voce 9121.

Per approfondimenti vedere la monografia sui rifiuti.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0431 sono confluite le lavorazioni precedentemente previste alla voce 042100 �Servizi di nettezza urbana (compresa la rimozione di mota e neve). 
Raccolta, preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani (compresa l�eventuale preparazione di humus). Esercizio di discariche e di inceneritori di rifiuti solidi urbani�.
È stato introdotto il riferimento alle isole ecologiche, esplicitato l�esercizio di termovalorizzatori e inceneritori, sostituita la locuzione �preparazione di humus� con �fasi di biossidazione e 
compostaggio�.
Inoltre è stato inserito il riferimento all��esercizio di impianti di raccolta e cernita di rifiuti da avviare a trattamento o smaltimento�, escludendo esplicitamente le attività di cui al sottogruppo 
6290 (rottamazione e demolizione RAEE).
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda i servizi di sterilizzazione, disinfestazione e derattizzazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0432 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alla voce 042200.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda le attività di raccolta, depurazione e distribuzione dell�acqua e i servizi di depurazione delle acque di scarico.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0433 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste al sottogruppo 441000.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo si riferisce alle attività ricreative, culturali e sportive. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 0500 è invariato.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 714 di 826



GESTIONE

TERZIARIO

GG

0

GRUPPO

0500

SOTTOGRUPPO

0510

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo si riferisce alle attività di intrattenimento, spettacolo e culturali: sono comprese esplicitamente le operazioni di cassa, l�uso del veicolo personalmente condotto. Inoltre sono 
comprese le l�attività svolte dal personale di spettacolo, di servizio, di manutenzione degli impianti, di sorveglianza non armata anche degli accessi e delle modalità di utilizzo degli impianti. Si 
puntualizza che i servizi di sorveglianza resi da guardie giurate sono da riferire al sottogruppo 0820. 

Nel sottogruppo 0510 sono inoltre comprese alcune attività connesse; esempi delle più ricorrenti attività da considerare connesse sono riportati nelle istruzioni relative alle singole voci.
Il termine connesso sta ad indicare che nella voce ricadono quelle attività che sono tipiche di determinate lavorazioni e che hanno un legame in rapporto all�attività principale, nel cui ambito 
vengono usualmente svolte.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 0510 è stato riorganizzato e comprende le lavorazioni di:
- �Film, cortometraggi e inserti pubblicitari�Teatri di posa. Noleggio mezzi tecnici. Stabilimenti di doppiaggio. Case di distribuzione cinematografica e di video. Programmi radiofonici e 
televisivi� precedentemente previste nel sottogruppo 051000;
- �Registrazione e produzione di dischi, cd rom, nastri magnetici ed altri supporti audio e video� precedentemente previste nel sottogruppo 052000;
- Intrattenimento e spettacolo precedentemente previste nel sottogruppo 054000. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono comprese le operazioni di cassa, l�uso del veicolo personalmente condotto, le l�attività svolte dal personale di spettacolo, di servizio, di manutenzione degli impianti, di sorveglianza non 
armata degli accessi e delle modalità di utilizzo degli impianti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda le sale cinematografiche, teatrali, da concerto, da orchestra, i circhi e altre attività di intrattenimento e spettacolo. Peculiarità delle attività comprese in questa voce è che il 
pubblico assiste agli eventi, in piedi o seduto, senza interagire fisicamente con macchine, mezzi o strutture in movimento.
Vanno riferite a questa voce anche le attività di intrattenimento e spettacolo svolte nell�ambito di parchi di divertimento fissi e gli spettacoli ed esibizioni itineranti che non prevedono un diretto 
coinvolgimento del pubblico, ad esempio spettacoli di marionette, esibizioni acrobatiche di stuntman o funamboli, giocolieri e trapezisti. 
Inoltre sono da riferire a questa voce le attività del personale addetto alle esibizioni, alla cura e ammaestramento degli animali nell�ambito dei parchi acquatici.
Sono da riferire alla voce 0511 anche le attività del personale d�orchestra, compresi coloro che operano nel cosiddetto golfo mistico delle sale da concerto e da orchestra.

Per le sale cinematografiche, teatrali, da concerto, da orchestra sono da considerare attività connesse, e quindi riferibili a questa voce, i servizi di guardaroba,  di vendita di generi alimentari 
vari quali pop corn, zucchero filato,  caramelle, cioccolate, gelati, bibite in lattina, ecc. e di somministrazione di bevande e alimenti; si precisa che tali attività trovano riferimento alla voce 0511 
solo se svolte nell�ambito della gestione della sala cinematografica, teatrale, da concerto o da orchestra e esclusivamente in favore dei soli spettatori. Laddove siano svolte da altro datore di 
lavoro o al di fuori dell�orario di apertura della sala cinematografica, da concerto o teatrale andranno classificate ai pertinenti riferimenti specifici.
Per i circhi sono da considerare attività connesse tutte quelle svolte nell�ambito della lavorazione principale, ad esempio il trasporto, il servizio di sartoria, trucco e parrucco, la cura e 
l�ammaestramento degli animali, i servizi di vendita di generi alimentari vari (zucchero filato, pop corn, caramelle, cioccolate, gelati, bibite in lattina, ecc.).
Per le attività di spettacolo itinerante sono da considerare attività connesse il trasporto, il montaggio e lo smontaggio della struttura, i servizi di vendita e somministrazione di generi alimentari, 
ad esempio zucchero filato e pop corn.

Si precisa che per tutte le attività di cui alla voce 0511 qualora l�attività di vendita e somministrazione di generi alimentari sia gestita attraverso una organizzazione del lavoro tale da 
configurare un vero e proprio servizio di bar o di ristorazione questo va classificato al sottogruppo 0210. Alcuni elementi che contribuiscono a definire una simile fattispecie sono: personale 
dedicato, ambienti dedicati, servizio ai tavoli per la consumazione, disponibilità di una varietà di generi alimentari, accessibilità anche da parte dei non spettatori e apertura anche in orari 
diversi da quelli dello spettacolo; in generale si tratta di situazioni chiaramente assimilabili ad un bar o ad un ristorante a prescindere dal contesto in cui sono inseriti.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 0511 è invariato e corrisponde alle lavorazioni precedentemente previste alla voce 054100.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono comprese le operazioni di cassa, l�uso del veicolo personalmente condotto, le l�attività svolte dal personale di spettacolo, di servizio, di manutenzione degli impianti, di sorveglianza non 
armata degli accessi e delle modalità di utilizzo degli impianti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda i parchi di divertimento fissi ed itineranti (giostre, montagne russe, autopiste, ecc.): peculiarità delle lavorazioni presenti in questa voce è l�interazione fisica tra l�utente e la 
macchina o la struttura in movimento.
I parchi di divertimento fissi sono costituiti da grandi impianti stabili, recintati e con ingresso controllato; il biglietto si paga all�ingresso e consente l�accesso alla maggior parte delle attrazioni. 
In genere la gestione del parco è affidata ad un unico datore di lavoro anche se possono essere concessi in locazione spazi ad altri esercenti.
Nei parchi di divertimento fissi sono presenti �attrazioni� (intese come attività in cui l�utente interagisce con macchine o impianti) ed hanno luogo �spettacoli� (intese come attività in cui l�utente 
assiste ma non utilizza macchine, mezzi di trasporto o in movimento), pertanto nella classificazione occorre distinguere le due tipologie di attività e riferire la gestione e conduzione delle 
attrazioni alla voce 0512 e la realizzazione degli spettacoli alla voce 0511.
Sono comprese nella voce 0512 le attività svolte dal personale che si occupa di:
- avviare e fermare l�attrazione e, nel corso del suo svolgimento, di regolarne i parametri (ad es. movimenti e velocità);
- presiedere, controllare e regolare l�accesso alle singole attrazioni fornendo eventuali istruzioni;
- effettuare la manutenzione anche in officina, in laboratorio o in aree dedicate per lo smontaggio completo e la revisione dei mezzi se effettuata da dipendenti del gestore del parco fisso.

I parchi fissi di modeste dimensioni in cui sono presenti un numero limitato di attrazioni, di giochi elettromeccanici e di videogiochi ai fini classificativi si configurano come attività complessa: la 
gestione, conduzione, manutenzione di attrazioni e giochi elettromeccanici trovano corretto riferimento alla voce 0512, la gestione di video giochi, flipper, calcio balilla e simili alla voce 0513.
I parchi acquatici, considerata la loro particolare organizzazione, si configurano come attività complessa: il personale addetto alle esibizioni, alla cura e ammaestramento degli animali, va 
riferito alla voce 0511; il personale addetto alle attrazioni, alla manutenzione di piscine e impianti è da riferire alla voce 0512.
Alla voce 0512 vanno anche riferite le piste di kart e minimoto, le minipiste (comunemente chiamate autoscontro), le piste temporanee per il pattinaggio su ghiaccio, i percorsi avventura, i 
parchi giochi gonfiabili e i galleggianti gonfiabili.
In generale per i parchi fissi sono suscettibili di autonoma classificazione le attività svolte dal personale addetto alla vendita di gadget, costumi e merchandising (0111/0116), alla 
manutenzione del verde (1100), all�infermeria e primo soccorso (0311), ai servizi di bar/ristorazione (0210).

I parchi di divertimento itineranti sono quelli per i quali è previsto lo spostamento della struttura (ad esempio giostra), il suo smontaggio e rimontaggio in un luogo di volta in volta diverso. 
Le strutture e le attrazioni sono progettate per essere montate e smontate facilmente e per essere trasportate su mezzi di trasporto idonei. 
Sono da riferire alla voce 0512 le operazioni di manutenzione, montaggio, smontaggio, trasporto e le attività di biglietteria e sorveglianza. 
Si precisa che spettacoli ed esibizioni itineranti che non prevedono un diretto coinvolgimento del pubblico, ad esempio spettacoli teatrali, marionette, esibizioni acrobatiche di stuntman o 
funamboli, giocolieri e trapezisti vanno ricondotti alla voce 0511.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 0512 è invariato e corrisponde alle lavorazioni precedentemente previste alla voce 054200.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono comprese le operazioni di cassa, l�uso del veicolo personalmente condotto, le l�attività svolte dal personale di spettacolo, di servizio, di manutenzione degli impianti, di sorveglianza non 
armata degli accessi e delle modalità di utilizzo degli impianti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda i casinò, le sale da gioco e scommesse, le sale bingo, i video giochi, sale biliardo, flipper e bowling.
Per queste realtà, in generale, qualora l�attività di vendita e somministrazione di generi alimentari sia gestita attraverso una organizzazione del lavoro tale da configurare un vero e proprio 
servizio di bar o di ristorazione questo va classificato al gruppo 0200. Alcuni elementi che contribuiscono a definire una simile fattispecie sono: personale dedicato, ambienti dedicati, servizio ai 
tavoli per la consumazione, disponibilità di una varietà di generi alimentari, accessibilità anche da parte di terzi e apertura anche in orari diversi da quelli previsti per il gioco; in generale si 
tratta di situazioni chiaramente assimilabili ad un bar o ad un ristorante a prescindere dal contesto in cui sono inseriti.
Si precisa che secondo il consolidato indirizzo dell�Istituto per i casinò l�attività di vendita e somministrazione di generi alimentari è sempre suscettibile di classificazione autonoma. 

In generale l�elemento che differenzia una sala da giochi/scommesse rispetto ad altri esercizi (bar, ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi e strutture assimilabili) in cui possono essere 
presenti apparecchi di intrattenimento di vario tipo è lo svolgimento dell�attività di gioco in via esclusiva o prevalente.
Rientrano nella voce 0513 le operazioni assimilabili a quelle di cassa, ad esempio l�accettazione delle scommesse, la gestione del denaro, il rilascio di ricevute e del pagamento delle vincite; 
sono da considerarsi attività connesse della voce 0513 i servizi di guardaroba, noleggio attrezzature (ad es. scarpe nel caso del bowling), parcheggio.

Occorre tuttavia precisare che in alcune strutture (ad es. bar, ristoranti, edicole, ipermercati, ecc.) non specificatamente dedicate al gioco possono essere installate, apparecchiature di 
intrattenimento di vario tipo. In tal caso si configurano come �sala gioco� gli spazi separati e appositamente attrezzati con video giochi, slot machine e simili: pertanto la gestione di tali aree va 
classificata alla voce 0513.
Non configurano una �sala gioco� le apparecchiature elettroniche situate in esercizi pubblici (bar o rivendite) non collocate in ambienti separati da quello in cui si svolge la lavorazione 
principale.
Il noleggio, ad esempio a bar e tabaccherie, di video poker, video giochi e similari, con ritiro di monete, posa in opera, manutenzione va invece riferito al sottogruppo 6520 in quanto sono 
operazioni del tutto analoghe a quelle eseguite sui distributori automatici di articoli vari. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 0513 è invariato e corrisponde alle lavorazioni precedentemente previste alla voce 054300.

BOX NORMATIVO

Le sale da gioco consistono in locali nei quali viene esercitata l�attività di gioco in modo pressoché esclusivo;
sono da considerarsi tali:
- agenzie per l�esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al decreto del Ministro dell�Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, n. 111, adottato in attuazione dell�art 1, comma 286, 
della legge 311/2004, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
- negozi di gioco di cui all�articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall�art. 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché negozi di 
gioco di cui all�articolo
1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre
2008, n. 184 come modificato dall�articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
- sale bingo, di cui decreto del Ministro dell�Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29;
- esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all�articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
- sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono comprese le operazioni di cassa, l�uso del veicolo personalmente condotto, le l�attività svolte dal personale di spettacolo, di servizio, di manutenzione degli impianti, di sorveglianza non 
armata degli accessi e delle modalità di utilizzo degli impianti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda zooparchi, acquari, riserve naturali, orti botanici, musei, esposizioni, biblioteche, archivi nonché guide e accompagnatori turistici.
Sono escluse dalla voce le attività di bar/ristorazione e di vendita di gadget, libri, ecc. mentre rientrano i servizi di biglietteria, guardaroba, noleggio audioguide o simili.
Nel caso degli acquari e degli zooparchi sono da considerare attività connesse quelle relative alla cura e assistenza veterinaria degli animali. 
Si ricorda che i parchi acquatici non trovano riferimento a questa voce ma, considerata la loro particolare organizzazione, vanno riferiti alle voci 0511 e 0512: in particolare il personale addetto 
alle esibizioni, alla cura e ammaestramento degli animali, va riferito alla voce 0511; il personale addetto alle attrazioni, alla manutenzione di piscine e impianti è da riferire alla voce 0512.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 0514 è invariato e corrisponde alle lavorazioni precedentemente previste alla voce alla voce 054400. È stato anche esplicitato il riferimento 
all�attività delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono comprese le operazioni di cassa, l�uso del veicolo personalmente condotto, le l�attività svolte dal personale di spettacolo, di servizio, di manutenzione degli impianti, di sorveglianza (non 
armata) degli accessi e delle modalità di utilizzo degli impianti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda le aziende che effettuano l�allestimento di stand, di scenografie per interni (ad esempio per fiere, mostre, teatri) e di vetrine e comprende gli eventuali lavori d�officina; la voce 
si riferisce a ditte specializzate che operano nell�ambito di fiere, mostre, teatri ma anche di luoghi, ad esempio centri commerciali, o ambienti diversi utilizzati per sfilate, convention, ecc., 
predisponendo quanto necessario agli stand o alla scenografia. La lavorazione tipo a cui la voce si riferisce è rappresentata dalle seguenti fasi operative:
a) Progettazione dello stand e/o dell�allestimento; 
b) Realizzazione, con eventuale magazzino delle materie prime, degli elementi necessari all�interno di falegnamerie, officine metalmeccaniche, reparti di lavorazione di materie plastiche, ecc.; 
c) Trasporto degli elementi sul luogo di lavoro; 
d) Montaggio/assemblaggio degli elementi, allestimento della scenografia o costruzione in opera di particolari elementi; 
e) Smontaggio; 
f) Trasporto a magazzino o ad altra sede; 
g) Deposito dei prodotti che dovranno essere riutilizzati. 

Nell�attuale organizzazione del mondo produttivo le fasi su descritte possono essere svolte dalla stessa ditta o da più ditte specializzate; in tale eventualità ogni ditta si occupa generalmente 
solo di una o due fasi.
Ad esempio la costruzione degli elementi costitutivi dello stand o della scenografia può essere effettuata da ditte che non si occupano dell�assemblaggio dello stand o posa in opera della 
scenografia così come la progettazione può essere svolta da ditte che non si occupano della costruzione degli elementi costitutivi dello stand o della scenografia. 
Le fasi fondamentali del ciclo su descritto e descritto dalla voce di tariffa sono: 
- ditte che oltre alle fasi d) e/o e) effettuano tutte o alcune delle altre fasi su descritte vanno classificate solo alla voce 0515. Si precisa che la fase di progettazione, se realizzata 
esclusivamente in ufficio, va riferita comunque alla voce 0722. 

Quanto ai rapporti con la voce 0514, è opportuno precisare che rimane classificato a tale voce l�allestimento di stand e scenografie effettuato nell�ambito della gestione delle relative attività.
Per quanto riguarda l�allestimento vetrine, esso viene effettuato normalmente: 
1. da imprese commerciali per le proprie sedi; 
2. da imprese specializzate o professionisti autonomi. 

Si precisa che le attività di allestimento di vetrine, per trovare riferimento nella voce 0515, devono essere svolte a sé stanti, ossia da personale non dipendente della ditta che svolge la 
lavorazione principale; in caso contrario, tale attività è da ricondurre ai riferimenti della vendita. Si ricorda che l�allestimento di palchi e di impianti ausiliari per spettacoli pubblici va riferito al 
sottogruppo 0560.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0515 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste al sottogruppo 055000.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono comprese le operazioni di cassa, l�uso del veicolo personalmente condotto, le l�attività svolte dal personale di spettacolo, di servizio, di manutenzione degli impianti, di sorveglianza non 
armata degli accessi e delle modalità di utilizzo degli impianti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda le aziende che si occupano di registrazione e riproduzione di dischi, cd-rom e altri supporti, di doppiaggio, sincronizzazione audio e video, registrazione sonora, programmi 
radiofonici e televisivi, produzione di film, cortometraggi e inserti pubblicitari; rientrano nella voce anche i teatri di posa e il noleggio di mezzi tecnici per la cinematografia. Vanno riferite a 
questa voce anche i servizi di editing (inserimento di titoli, sottotitoli, effetti speciali, ecc.). 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0516 sono state ricondotte le lavorazioni di
- �Film, cortometraggi e inserti pubblicitari, Teatri di posa. Noleggio mezzi tecnici. Stabilimenti di doppiaggio. Case di distribuzione cinematografica e di video. Programmi radiofonici e televisivi� 
precedentemente previste nel sottogruppo 051000;
- �Registrazione e produzione di dischi, cd rom, nastri magnetici ed altri supporti audio e video� precedentemente previste nel sottogruppo 052000.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono comprese le operazioni di cassa, l�uso del veicolo personalmente condotto, le l�attività svolte dal personale di spettacolo, di servizio, di manutenzione degli impianti, di sorveglianza non 
armata degli accessi e delle modalità di utilizzo degli impianti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda gli studi fotografici e gli studi di sviluppo e stampa di pellicole fotografiche e cinematografiche. Nella voce è compresa la stampa su supporti diversi dalla carta (per esempio, 
porcellana, resine, stoffa) eseguita da studi fotografici; l�uso di droni per la realizzazione di riprese e fotografie rientra nella voce 0517. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0517 di nuova istituzione sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alla voce 223300. 
L�attività dei laboratori fotografici è stata spostata dal grande gruppo 2 al grande gruppo 0 in considerazione dell�uso sempre maggiore di tecnologie digitali, rispetto al trattamento, sviluppo e 
stampa di pellicole.
Nella declaratoria, inoltre, è stato inserito un riferimento alla stampa su supporti diversi, ad esempio servizi di stampa su tela.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo riguarda l�allestimento di luminarie, i lavori di addobbo e decorazione di strade ed edifici per cerimonie, feste, spettacoli pubblici, la pirotecnia e l�allestimento di palchi e impianti 
ausiliari per spettacoli pubblici; comprende gli eventuali lavori d�officina. La conduzione degli impianti audio e video installati trova riferimento alle voci specifiche del sottogruppo 0510.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 0560 è invariato. Sono stati esplicitati gli allestimenti di palchi e di impianti ausiliari per gli spettacoli pubblici.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo riguarda la gestione di impianti sportivi.
Vanno classificate a questo sottogruppo le attività svolte dal personale di servizio, di sorveglianza, pulizia e manutenzione degli impianti, docce, bagni, spogliatoi, locali comuni, aree di 
passaggio, aree verdi, parcheggi, noleggio di attrezzature sportive. La manutenzione e altre attività ad esempio di pulizia effettuate a sé stante trovano riferimento alle specifiche voci.
Le attività di vendita di generi alimentari (bibite, snack, ecc.) e di somministrazione di alimenti trovano riferimento a questo sottogruppo solo se svolte nell�ambito della gestione dell�impianto 
sportivo e esclusivamente in favore dei soli fruitori dello stesso.
Qualora le attività di vendita e somministrazione di generi alimentari siano gestite attraverso una organizzazione del lavoro tale da configurare un vero e proprio servizio di bar o di ristorazione 
queste vanno classificate al gruppo 0200. Alcuni elementi che contribuiscono a definire una simile fattispecie sono: personale dedicato, ambienti dedicati, servizio ai tavoli per la consumazione, 
disponibilità di una varietà di generi alimentari, accessibilità anche da parte dei non fruitori dell�impianto sportivo e apertura anche in orari diversi da quelli dell�impianto; in generale si tratta di 
situazioni chiaramente assimilabili ad un bar o ad un ristorante a prescindere dal contesto in cui sono inseriti.

In particolare va notato che gli impianti la cui gestione è da riferire al sottogruppo 0580 sono di tipo fisso (non temporaneo): va riferita a questo sottogruppo la gestione di palestre, stadi, 
piscine, campi da tennis, campi da golf, maneggi, piste da sci, ippodromi e anche la gestione di autodromi, kartodromi, piste per fuoristrada, piste per pattinaggio su ghiaccio di tipo 
permanente. Si ricorda che la gestione di piste di pattinaggio di ghiaccio temporanee, piste di kart e minimoto va riferita alla voce 0512 mentre la gestione degli impianti di risalita è da riferire 
al sottogruppo 9110.
Va riferito al sottogruppo 0580 anche il servizio di steward, ad es. negli stadi, se non fornito specificatamente da istituti di sicurezza.
Per la classificazione dell�attività di istruttori, insegnanti e allenatori sportivi che operano presso tali strutture occorre riferirsi alla voce 0611.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 0580 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 0600 è diviso in due sottogruppi: uno dedicato all� istruzione e alla ricerca ed un altro dedicato ai rilevamenti e alle prospezioni.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle tariffe 2000 la declaratoria del gruppo 0600 è rimasta invariata.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo è dedicato in generale alle attività di istruzione e ricerca scientifica; comprende tutte le forme di istruzione compresi tirocini stage e le scuole guida nonché le attività dei 
laboratori di analisi. Sono espressamente escluse dal campo di applicazione del sottogruppo le scuole di volo che invece vanno riferite al grande gruppo 9.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000 il sottogruppo 0610 è stato ampliato inserendo i laboratori di analisi e le scuole guida.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 0611 sono riconducibili le attività relative alle scuole di grado preparatorio, con la sola esclusione degli asili nido (per i quali vedi voce 0614), l�istruzione primaria, secondaria di primo 
e secondo grado.
Sono riconducibili alla voce 0611 della gestione terziario gli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, comprese le scuole materne, addetti a macchine 
elettriche e addetti a esperienze scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro.

È altresì riferito alla medesima voce 0611 il personale ATA (Ausiliari Tecnici Amministrativi), ossia gli addetti alla sorveglianza ed operatori scolastici del comparto scuola, che svolgono attività 
complementari e sussidiarie, nell�ipotesi in cui la scuola o istituto di istruzione di ogni ordine e grado esegua, per intero, il complesso di attività necessarie e connesse all�insegnamento.
In particolare, le attività del suddetto personale riguardano:
- l�accoglienza e la sorveglianza degli alunni nei periodi antecedenti e successivi all�orario delle attività didattiche e durante la ricreazione;
- la pulizia dei locali;
- l�ausilio agli alunni portatori di handicap nell�accesso e nell�uscita dalle strutture scolastiche;
- l�assistenza durante il pasto nelle mense scolastiche;
- la collaborazione con i docenti.

Allo stesso modo le attività relative alla mensa ed infermeria concorrono alla realizzazione della gestione complessiva degli istituti scolastici e sono quindi considerate, se svolte dal personale 
dipendente dagli stessi istituti, operazioni sussidiarie dei servizi di istruzione. 
Il personale che nell�ambito degli istituti scolastici effettua attività amministrativa (contabilità, gestione del personale, ecc.), tipicamente effettuata nell�ambito della segreteria delle scuole, va 
ricondotto come di consueto alla voce 0722.
Non ricadono nell�ambito di applicazione della voce 0611 gli alunni e gli studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-
scientifiche o esercitazioni pratiche di lavoro per i quali è stabilito un premio speciale annuale a persona, regolamentato dal decreto ministeriale 15 luglio 1987, art. 1, da variare 
proporzionalmente a norma dell�articolo 116 del Testo unico n. 1124/1965, ovvero secondo la rivalutazione delle rendite.
In particolare, gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono:
- esperienze tecnico � scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l�ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Alla voce 0611 sono inoltre riconducibili le attività svolte nell�ambito di corsi di istruzione e formazione professionale, di tirocini, stage e simili, erogate da soggetti assicuranti quali enti di 
istruzione e formazione professionale o simili, in qualità di promotori dell�attività formativa.
Tali attività consistono in esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, incluse le esercitazioni pratiche svolte nei laboratori interni dell�ente formativo.
Sono espressamente esclusi dalla voce 0611 i corsi che comportano la partecipazione del soggetto assicurato alle lavorazioni esercitate dall�azienda, da ricondurre alla:
- voce 0616 se il soggetto assicurante è un ente di istruzione e formazione professionale o soggetti equiparati. La voce 0616 ricomprende sia le attività d�aula svolte presso l�azienda o presso 
lo stesso ente formatore che le attività formative svolte in azienda, o comunque le attività svolte al di fuori dei locali dell�ente formatore. 
- voce corrispondente alla lavorazione aziendale, se il soggetto assicurante è l�azienda. La stessa voce ricomprende sia le attività pratiche che quelle teoriche; in presenza di un�attività 
complessa articolata in più lavorazioni e classificata a diverse voci, si applica la voce della lavorazione a cui è adibito il soggetto assicurato.

Sono riconducibili a questa voce le attività degli istituti universitari, con la sola esclusione delle cliniche universitarie classificabili alla voce 0311. 
Per quanto riguarda i tirocini svolti nell�ambito di programmi di recupero, in favore di disabili e persone svantaggiate (promossi da aziende sanitarie, comuni, uffici di piano delle comunità 
montane ecc.), la voce da applicare è la 0314.
Infine, sono da ricondurre a questa voce anche gli istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0611 è stata semplificata la classificazione per tirocini, corsi di formazione professionale e simili qualora il soggetto assicurante sia un ente di istruzione e 
formazione professionale, con applicazione della sola voce 0616 sia per i moduli di apprendimento in aula che per la partecipazione del soggetto assicurato alle lavorazioni esercitate 
dall�azienda presso l�azienda stessa, in luogo della doppia classificazione alla voce 0611 e alla voce aziendale. 

BOX NORMATIVO

Nel caso degli studenti delle Scuole e delle Università Statali la copertura assicurativa avviene mediante il sistema della gestione per conto dello Stato di cui agli artt. 127 e 190 del T.U., 
mentre gli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, sono assicurati mediante il versamento di un premio speciale unitario7, ai sensi dell�art.42 del 
T.U..
Sono assicurati altresì con il premio speciale unitario, previsto dall�art.32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e 
formazione professionale, curati dalle istruzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l�erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionali.
Gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è 
ricompresa nell�ambito delle esercitazioni di lavoro di cui al citato articolo 4, n.5 del T.U.. La copertura antinfortunistica viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato per gli studenti 
delle scuole statali, mentre per gli studenti delle scuole non statali mediante il versamento del suddetto premio speciale unitario.

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 727 di 826



GESTIONE

TERZIARIO

GG

0

GRUPPO

0600

SOTTOGRUPPO

0610

VOCE

0612

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono riconducibili alla voce 0612 tutte le attività dei laboratori che effettuano analisi chimiche, fisiche, ambientali, industriali, merceologiche, geotecniche, di certificazione di prodotto ecc. Si 
precisa che ricadono nell�ambito della voce solo le attività svolte dai laboratori per conto di terzi (controlli di qualità intermedi sui prodotti o studi e ricerche volti all�ottimizzazione della 
produzione, ecc.). Viceversa, le predette attività svolte nei laboratori in parola per conto dell�impresa cui appartengono sono da ritenersi riconducibili alla lavorazione principale e, come tali, non 
suscettibili di classificazione tariffaria autonoma.
Sono ancora riconducibili alla voce 0612 i centri di revisione veicoli la cui attività viene svolta essenzialmente attraverso l�analisi dei fumi di scarico delle auto, attraverso il controllo dei freni, 
dei fari, degli pneumatici, delle sospensioni, ecc. È bene sottolineare che tale previsione normativa riguarda esclusivamente le attività connesse alla revisione. Talvolta queste attività sono 
svolte nell�ambito di una officina di riparazione dei veicoli; in tal caso trattasi di un�attività complessa.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0612 sono state esplicitate le attività di analisi ambientali e di revisioni dei veicoli, già riferibili alla voce 061200 per analisi tecnica.
Gli istituti sperimentali e di ricerca, precedentemente previsti alla stessa voce 061200, sono stati ricompresi nella voce di nuova istituzione 0613. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce sono esplicitamente ricondotti gli istituti sperimentali e di ricerca scientifica. Sono escluse le cliniche universitarie espressamente previste alla voce 0611. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0613 di nuova istituzione sono stati ricondotti istituti sperimentali e di ricerca scientifica, precedentemente previsti alla voce 061200.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce sono riconducibili le attività degli asili nido e delle ludoteche per bambini con l�esclusione delle scuole per l�infanzia e i parchi giochi.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 0614 è di nuova istituzione per ricondurre ad una specifica previsione tariffaria le attività di �asili nido� e di �ludoteche per l�infanzia�, precedentemente 
riferibili alla voce 031200.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 0615 sono riconducibili le attività delle scuole guida di qualsiasi tipo e natura con l�esclusione delle scuole di volo per le quali è necessario rifarsi al sottogruppo 9160.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0615 di nuova istituzione sono state ricondotte le �scuole guida� precedentemente previste alla voce 912500. Dalla voce sono escluse le scuole di volo, 
riferite, per il rischio specifico, al sottogruppo 9160.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

In presenza di un soggetto assicurante che svolge come suo compito principale la formazione professionale (es. ente di istruzione e formazione professionale) alla voce 0616 vanno classificate 
le attività dei corsi di istruzione e di formazione professionale, i tirocini formativi, stage e simili che comportano partecipazione alle lavorazioni aziendali o comunque le attività svolte al di fuori 
dei locali dell�ente formatore. 
Sono riconducibili alla sola voce 0616 anche eventuali moduli di apprendimento svolti in aula, sia presso l�azienda che presso l�ente formatore, effettuati nell�ambito del medesimo percorso 
formativo che prevede la partecipazione alle lavorazioni aziendali.
In caso di attività formative costituite da soli moduli di apprendimento di nozioni generali svolti in aula, comprese le esercitazioni pratiche in laboratori dell�ente di istruzione e formazione 
professionale, che non prevedono partecipazione alle lavorazioni aziendali, si applica la voce 0611. 
Se il soggetto assicurante è l�azienda, all�attività assicurata si applica la voce corrispondente alla lavorazione aziendale, sia per le attività pratiche che quelle teoriche; nel caso in cui l�azienda 
eserciti un�attività complessa e quindi sia classificata a più voci, si applica la voce della lavorazione a cui è adibito il soggetto assicurato.

Per quanto riguarda i tirocini svolti nell�ambito di programmi di recupero, in favore di tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, disabili, persone svantaggiate e simili, (promossi da aziende sanitarie, 
comuni, uffici di piano delle comunità montane ecc.), la voce da applicare è la 0314. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0616 è stata semplificata la classificazione per tirocini, corsi di formazione professionale e simili qualora il soggetto assicurante sia un ente di istruzione e 
formazione professionale, con applicazione della sola voce 0616 sia per i moduli di apprendimento in aula che per la partecipazione del soggetto assicurato alle lavorazioni esercitate presso 
l�azienda in luogo della doppia classificazione alla voce 061100 e alla voce aziendale. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 0617 sono riferibili le attività svolte da beneficiari di forme di sostegno al reddito nell�ambito di lavori socialmente utili o ai fini di utilità sociale. 
Rientrano in tale voce anche le attività svolte da soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità.
Esula dall�ambito applicativo di tale voce il premio speciale unitario previsto dal decreto ministeriale del 19 dicembre 2014, il cui onere è posto direttamente a carico di un apposito Fondo 
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei limiti della disponibilità finanziaria del Fondo medesimo.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

BOX NORMATIVO

Diverso ambito applicativo e diversa fonte di finanziamento è prevista per la polizza volontari la cui finalità è quella di attivare la copertura assicurativa a favore di volontari impegnati in lavori 
di pubblica utilità, tra i quali sono compresi i soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di 
volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali.
La copertura assicurativa suddetta è a carico del Fondo di cui all�articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In particolare, tale regime assicurativo, in via sperimentale, è stato disposto per gli anni 2014 e 2015 dall�art. 12 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 114, e riproposto con modificazioni per gli anni 2016 e 2017 dalle leggi di stabilità 2016 e 2017. 
La legge di bilancio 2018 ha prorogato detto regime assicurativo anche per gli anni 2018 e 2019. 
A decorrere dall�anno 2020, l�art. 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 ha integrato dell�importo di 3.000.000 di euro annui la dotazione del Fondo istituito presso il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L�onere del premio speciale unitario previsto per l�assicurazione di detti soggetti è posto direttamente a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
nei limiti della disponibilità finanziaria del Fondo medesimo. 
Il Fondo provvede a reintegrare l�Inail dei costi legati agli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni per: 
- i beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali; 
- i detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite e in lavori di pubblica utilità; 
- i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità; 
- gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 733 di 826



GESTIONE

TERZIARIO

GG

0

GRUPPO

0600

SOTTOGRUPPO

0620

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 0620 è composto da due voci e si riferisce a rilevamenti e prospezioni.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle tariffe 2000 il contenuto del sottogruppo 0620 è rimasto invariato

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 0621 comprende le attività di rilevamento topografico, geodetico, idrografico e simili.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto della voce 0621 è rimasto invariato. 

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 735 di 826



GESTIONE

TERZIARIO

GG

0

GRUPPO

0600

SOTTOGRUPPO

0620

VOCE

0622

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 0622 comprende l�esecuzione di prospezioni geofisiche, geochimiche e geologiche effettuate sia con che senza macchine operatrici. Sono attività normalmente propedeutiche o a 
supporto dei lavori di costruzione di opere ingegneristiche (strade, edifici, ponti, ecc.) o svolte nell�ambito della ricerca scientifica e giacimentologica anche per la ricerca o la coltivazione di 
giacimenti di idrocarburi o salini e comprendono anche l�accesso ai cantieri, opifici e simili per il prelievo di campioni e l�esecuzione delle prove in situ.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0622 sono state ricondotte le medesime lavorazioni precedentemente previste alla voce 062200 e le lavorazioni di ricerca di minerali e rocce 
precedentemente previste al gruppo 710000.

BOX NORMATIVO
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo si riferisce alle attività degli uffici e alle attività varie. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 0700 è rimasto invariato. La declaratoria è stata modificata da �Attività varie� ad �Attività degli uffici. Attività varie�.

BOX NORMATIVO
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo è dedicato alle attività d�ufficio ed alle attività varie. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del sottogruppo 0720 è stata modificata da �Personale degli uffici� ad �Attività degli uffici�.

BOX NORMATIVO
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 0721 è riferibile l�attività del personale con mansioni operative generiche o di servizio, ad esempio: uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione. 
Si tratta di servizi resi presso terzi o comunque per conto altrui; in via esemplificativa si può citare l�attività effettuata da aziende di servizi, da cooperative o da aziende multiservizi, 
comunemente chiamate �global service�.
Tali operazioni svolte nell�ambito delle attività aziendali e a supporto di queste, se condotte dal medesimo datore di lavoro, rispondono nella generalità dei casi alle condizioni di sussidiarietà o 
di complementarietà. Seguiranno quindi il riferimento classificativo della lavorazione principale.
Se tuttavia l�impresa svolge attività d�ufficio classificabile alla voce 0722, le attività di fattorino, autista, portierato, addetti alla piccola e generica manutenzione e simili sono da riferire alla 
voce 0721.
Trovano classificazione a questa voce anche le attività di controllo e ordinamento della corrispondenza, secondo l�itinerario di consegna prestabilito ed il suo successivo recapito; si tratta 
dell�attività dei cosiddetti portalettere o fattorini ed è uno dei servizi del più complesso novero dei servizi postali. Il trasporto della corrispondenza tra le varie filiali o la ripartizione nei 
magazzini postali invece trova corretta classificazione alle corrispondenti voci del grande gruppo 9.
Alla voce 0721 vanno ricondotte le attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l�ausilio di velocipedi o più in generale di veicoli a due ruote o assimilabili o veicoli a 
motore, espressamente previsti nel codice della strada, art.47 comma 2, lettera a) (vedi box normativo).
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione della prestazione organizzate mediante piattaforme anche digitali (cd. riders o ciclofattorini), sono riconducibili alla voce 0721 le attività di 
consegna di beni per conto altrui anche qualora il servizio venga effettuato a piedi. Di contro, qualora vengano utilizzati mezzi diversi da quelli elencati al comma 2, lettera a), dell�art.47 del 
codice della strada, come un�automobile, sarà necessario fare riferimento alla corrispondente voce del trasporto del GG9.
Sono compresi nella voce 0721 anche gli addetti ai caselli autostradali.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0721 è stato eliso il termine �portalettere� in favore di �ordinamento della corrispondenza, compreso l�eventuale recapito� per esplicitare esattamente le 
attività che vanno ricondotte a questa voce (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 assimilabili.

BOX NORMATIVO

Per l�attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l�ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali, si fa riferimento alla classificazione 
riportata al comma 2, lettera a), dell�art.47 del codice della strada.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 47, Titolo III, Capo I �Dei veicoli in generale�:
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:
a) 
- categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di 
propulsione) non supera i 45 km/h;
- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di 
propulsione) non supera i 45 km/h;
- categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) 
supera i 45 km/h;
- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all�asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di 
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all�asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di 
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o 
uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri 
motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai 
ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa 
delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche 
applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie.

Decreto legislativo n. 81/2015 introdotto dalla legge 128/2019. Capo V-bis- Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali. Art. 47-bis �Scopo, oggetto e ambito di applicazione�:
1.Fatto salvo quanto previsto dall�articolo 2, comma 1, le disposizioni del presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni 
per conto altrui, in ambito urbano e con l�ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all�articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, attraverso piattaforme anche digitali.
2.Ai fini di cui al comma 1 si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono 
strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 0722 va utilizzata per classificare l�attività d�ufficio di tipo amministrativo o professionale.
La voce quindi va utilizzata per classificare le attività di organizzazioni composte da uffici o sportelli informatizzati come le banche, gli uffici postali e uffici di servizi in genere (ad esempio CAF).
Le attività di ufficio prevedono sovente l�utilizzo di pc, stampanti, attrezzature munite di videoterminale o simili ma gli stessi strumenti vengono utilizzati anche in altre lavorazioni. Pertanto non 
fanno riferimento a questa voce le attività che, pur attraverso l�utilizzo di un videoterminale, consistono nella gestione di attrezzature o impianti come magazzini automatici, robot o simili; 
similmente le attrezzature utilizzate per le operazioni di cassa non rilevano ai fini dell�applicazione di questa voce ma le attività di cassa vanno riferite alle voci della vendita o dei servizi 
nell�ambito dei quali sono svolte.

La declaratoria della voce 0722 prevede espressamente anche l�utilizzo del veicolo per accedere ad altri uffici; pertanto il personale che svolge attività d�ufficio ed effettua accessi ad esempio 
per recarsi in banca, alla posta o in altri uffici della propria o di altrui ditta è riconducibile alla sola voce 0722 
Gli accessi effettuati dal medesimo personale, in cantieri opifici e simili determinano invece la classificazione, del personale in questione, alla sola voce 0723 che ricomprende sia l�attività 
d�ufficio che l�utilizzo del veicolo; in ogni caso la classificazione prescinde dalla qualifica contrattuale (dirigenziale o meno).
Si precisa che le lavorazioni previste nella voce in esame devono essere classificate in forma autonoma alla voce 0722, anche nei casi in cui in base ad una valutazione strettamente tecnica 
l�attività potrebbe considerarsi complementare o sussidiaria di altra lavorazione. Pertanto, l�adibizione promiscua alle lavorazioni in esame e a lavorazioni previste da altre voci di tariffa, 
comporta sia l�applicazione della voce 0722 sia l�applicazione dei riferimenti tariffari relativi alle altre lavorazioni.
Le attività professionali di progettazione vanno riferite a questa voce, se non previste in altri riferimenti specifici; nel caso in cui l�attività lavorativa preveda sopralluoghi e accessi in opifici, 
cantieri e simili, la voce di riferimento è la 0723.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 0722 è stata completamente rivista nella declaratoria per circoscriverne l�uso alle sole attività d�ufficio, degli sportelli informatizzati e dei call center. 
È stato compreso l�uso del veicolo personalmente condotto per l�accesso ad altri uffici, precedentemente riconducibile alla voce 072300.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 0723 come la 0722, conferisce alle lavorazioni ivi previste autonomia classificativa e si riferisce alle attività del personale degli uffici (compresi i dirigenti) o a personale non previsto da 
altre voci di tariffa che effettua accessi in cantieri, opifici e simili e comprende l�uso del veicolo. Per maggior chiarezza, si ricorda che la dizione �effettua accessi� implica che la presenza dei 
soggetti in detti ambienti debba essere saltuaria (poiché normalmente occupati in un luogo di lavoro diverso) ma non occasionale (ovvero che l�attività sia svolta abitualmente e 
sistematicamente, anche se in modo non continuativo); a tale proposito si sottolinea come non rilevi il tempo trascorso in cantiere o presso i reparti produttivi rispetto all�orario giornaliero ed è 
da considerarsi irrilevante la frequenza e la durata degli accessi.
La voce 0723 non si presta, per uno stesso soggetto, ad essere attribuita insieme alla 0722 poiché la declaratoria comprende esplicitamente sia l�attività di cui alla 0722 che quella relativa agli 
accessi presso cantieri opifici e simili.
Caso tipico è, ad esempio, il personale tecnico che accede nei reparti produttivi o in cantieri della propria o di altrui azienda per effettuare attività specifiche della propria mansione quali ad 
esempio:
- quelle effettuate dall�assistente contrario,
- le verifiche progettuali,
- lo stato di avanzamento lavori,
- la scelta delle materie prime,
- la verifica delle lavorazioni commissionate.

Non possono essere ricondotte alla 0723 tutte le attività che comportano la partecipazione alla lavorazione compresa la diretta gestione della stessa come ad esempio quella effettuata da capi 
reparto, capi cantiere, direttore di cantiere, direttore sanitario, direttore di albergo ecc.
Nei casi in cui quindi il personale effettui sia attività amministrativa che attività riconducibile ad una diversa lavorazione si configura un�attività complessa che deve essere classificata alla voce 
0722 e alla voce della lavorazione.
In generale vanno condotte alla 0723 anche tutte quelle figure professionali che, di norma, svolgono attività prevalentemente itinerante, ossia spostandosi da un luogo a un altro per 
caratteristica insita nel loro ruolo;
a titolo esemplificativo:
a) agenti delle assicurazioni;
b) agenti immobiliari;
c) ispettori di grandi catene (ad es. supermercati e ipermercati);
d) controllori di parcheggio 
e) amministratori di condominio.
f) Responsabili del Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP) esterni all�azienda.
Si precisa che qualora il ruolo di RSPP sia ricoperto dal personale aziendale, la sua attività segue la classificazione dell�azienda.
Per le attività di presentazione, promozione di prodotti o servizi, stipula dei contratti di vendita svolte recandosi presso i clienti, assimilabili a quelle degli agenti o rappresentanti di commercio, 
vedi voce 0120. 

Si ribadisce che le attività di cui a questa voce devono essere classificate in forma autonoma alla voce 0723 anche nei casi in cui, in base ad una valutazione tecnica tali attività potrebbero 
essere ricondotte alla lavorazione principale. Pertanto, l�adibizione promiscua alle lavorazioni in esame e a lavorazioni previste da altre voci di tariffa comporta sia l�applicazione della voce 0723 
sia dei riferimenti tariffari relativi alle altre lavorazioni.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0723 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alle voci:
- 072300, escluso il personale che svolge attività d�ufficio e che utilizza il veicolo personalmente condotto per accedere ad altri uffici, classificabile in toto alla voce 0722; 
- 072400 personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni effettua accessi in cantieri opifici e simili;
- 072500 personale dell�area dirigenziale che per lo svolgimento delle proprie mansioni effettua accessi in cantieri opifici e simili.
La voce è un complemento della voce 0722 in quanto si riferisce a soggetti assicurati nell�ambito del gruppo 0700 �attività degli uffici in genere�.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 0726, di nuova concezione, è funzionale a rappresentare le aziende dell�informatica e della comunicazione.
Vanno ascritte a questa voce le attività dei centri di elaborazione dati (CED) o delle cosiddette software house e, in generale, le attività di coloro che si occupano della realizzazione di software, 
applicativi informatici o siti web. Sono comprese, solo se effettuate congiuntamente, l�assistenza software e hardware anche realizzata presso terzi. La voce si riferisce ad attività svolte conto 
terzi: il caso tipico è rappresentato dalle società di servizi che gestiscono le reti informatiche, sia da remoto che in situ, di grandi realtà produttive, di servizi o della pubblica amministrazione. 
L�utilizzo dell�autovettura personalmente condotta ed in generale gli spostamenti per recarsi presso i terzi sono compresi nella voce. L�ambito di applicazione di tale voce pertanto resta 
decisamente separato rispetto a quello della voce 0722. Si precisa che la sola assistenza hardware non svolta nell�ambito della realizzazione di software e siti web trova applicazione alla voce 
6563 se svolta presso il proprio laboratorio e al gruppo 3600 se svolta presso terzi. Infine vengono ricondotti a questa voce anche i servizi di comunicazione e le attività di realizzazione di 
campagne pubblicitarie con esplicita esclusione delle attività riconducibili al sottogruppo 0810 (affissione di stampati, collocazione di tele e cartelli, esercizio di pubblicità a mezzo di quadri 
luminosi, distribuzione di volantini e opuscoli, portatori di cartelli in luoghi pubblici, ecc.). Si tratta pertanto di servizi che si sostanziano nella sola ideazione o progettazione di una campagna 
pubblicitaria o di una campagna di comunicazione svolta sé stante. 
Parimenti alla voce 0722 secondo in consolidato indirizzo dell�Istituto altre attività, come ad esempio le pulizie, svolte da aziende classificate alla voce 0726 vanno classificate in forma 
autonoma.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stata istituita la nuova voce 0726 per attività precedentemente riferibili alla voce 0722 al fine di individuare uno specifico riferimento tariffario per la realizzazione di 
software e siti web e per le attività delle agenzie di comunicazione (esclusi i servizi di pubblicità che restano riferiti alla voce 0721).

BOX NORMATIVO
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo si riferisce ai servizi vari.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il gruppo 0800 è di nuova istituzione.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 0810 si riferisce ai servizi di pubblicità e riguarda le lavorazioni ivi previste o lavorazioni simili: affissione di stampati, collocazione di tele e cartelli, esercizio di pubblicità a mezzo 
di quadri luminosi, distribuzione di volantini e opuscoli, portatori di cartelli in luoghi pubblici, ecc.. I servizi di pubblicità che si sostanziano nella sola ideazione o progettazione di campagne 
pubblicitarie (svolta a sé stante) vanno riferiti alla voce 0726. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel nuovo sottogruppo 0810 sono confluite le lavorazioni degli studi di promozione pubblicitari e altri servizi di pubblicità precedentemente previste al sottogruppo 
074000.

BOX NORMATIVO
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo riguarda i servizi di vigilanza, guardiania e sorveglianza. Sono qui comprese tutte le attività tipiche delle guardie giurate, tra cui anche il trasporto valori, che pertanto non deve 
essere classificato alla voce 9121, bensì al sottogruppo in esame. Sono anche riferiti a questo sottogruppo i servizi di guardiania e sorveglianza in genere ad esclusione di quelli svolti dalle 
guardie forestali o campestri, dai guardiacaccia e guardiapesca di cui al sottogruppo 0860. Al sottogruppo 0820 vanno anche riferiti i servizi di antincendio, protezione civile, di salvataggio.
Nel sottogruppo sono anche compresi i servizi investigativi e i servizi resi dagli addetti al controllo di merci o materiali soggetti ad operazioni di carico, scarico e trasporto (smarcatori, 
misuratori, ecc.).
Appare utile precisare che il sottogruppo 0820 va applicato quando le attività sono svolte a sé stante ossia da ditte terze oppure da squadre specializzate e dedite unicamente a questa attività. 
Ad esempio gli addetti antincendio, così come il personale di sorveglianza o guardiania, interni a un�azienda, sono da ricondurre alla voce della lavorazione dell�azienda stessa. Si precisa che il 
servizio antincendio negli aeroporti e negli eliporti, svolto come attività esclusiva da personale dipendente dell�azienda che esercisce l�attività di trasporto aereo o di gestione aeroportuale, 
rientra fra le esplicite previsioni della voce 0820.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel nuovo sottogruppo 0820, che rappresenta un unico riferimento per le attività di guardiania e sorveglianza, sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente 
previste alle voci:
- 071100 addetti all�estinzione degli incendi, ai servizi di salvataggio, di protezione civile, ecc.;
- 071200 guardie giurate in genere;
- 071400 servizi investigativi, di guardiania e sorveglianza in genere.

BOX NORMATIVO
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo è relativo alla custodia, toelettatura ed addestramento di animali e agli addetti alla protezione animali, accalappiacani e simili. Si ricorda che l�attività di toelettatura svolta 
nell�ambito dell�erogazione di servizi veterinari è da ricondurre alla voce 0311. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel nuovo sottogruppo 0830 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alla voce 071500. 

BOX NORMATIVO
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo riguarda i servizi di pompe funebri e alcune attività connesse che si riportano di seguito in sintesi:
- tumulazione, estumulazione, esumazione, inumazione, cremazione, imbalsamazione, compresa la necessaria assistenza muraria per la loro effettuazione;
- manutenzione delle lampade votive;
- trasporto e spostamento dei feretri/bare all�interno e all�esterno del cimitero;
- commercializzazione di feretri, urne, lapidi, materiale votivo, materiale tipografico e relativi accessori, escluse le fasi di produzione o trasformazione;
- assistenza e disbrigo pratiche autorizzative e amministrative necessarie;
- affitto e allestimento di camere ardenti.

Per quanto riguarda la classificazione delle operazioni di manutenzione del verde, di pulizia degli spazi comuni, di raccolta di rifiuti queste potranno trovare riferimento al sottogruppo 0840, solo 
nella ricorrenza dei requisiti necessari per le operazioni complementari o sussidiarie. 
Dovranno invece essere riferite ai riferimenti classificativi specifici:
- la costruzione e la ristrutturazione dei monumenti funerari, dei viali pavimentati, dei muri e, in generale, di tutti i manufatti edili di pertinenza cimiteriale;
- la realizzazione e la manutenzione degli impianti e delle reti elettriche e di trasmissione dei segnali di pertinenza cimiteriale;
- la realizzazione e la manutenzione delle reti di fluidi di pertinenza cimiteriale;
- la realizzazione, la modifica o la personalizzazione di lastre, lapidi, urne marmoree o di altro materiale. 

Dalle attività di cui alla voce sono escluse le attività edili, impiantistiche e di lavorazione dei marmi.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel nuovo sottogruppo 0840 sono state ricondotte le lavorazioni dei �Servizi mortuari� precedentemente previste alle voci 032100 e 032200.

BOX NORMATIVO
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 0860 riguarda l�attività di vigilanza ambientale e, in particolare, l�attività di guardie forestali o campestri, guardia caccia e guardiapesca. L�eventuale partecipazione di tali figure 
ad operazioni di spegnimento incendi e di soccorso sono da ritenersi strettamente connesse all�attività di vigilanza ambientale propria delle figure assicurate a questo sottogruppo.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel nuovo sottogruppo 0860 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alla voce 071300.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 748 di 826



GESTIONE

TERZIARIO

GG

0

GRUPPO

0800

SOTTOGRUPPO

0870

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel sottogruppo 0870 rientra il personale che effettua, in modo promiscuo, numerose e differenti lavorazioni per conto di amministrazioni comunali o altri enti locali (lavori edili, servizi di 
pulizia, ecc.). 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel nuovo sottogruppo 0870 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste al sottogruppo 073000.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 1 si articola in due gruppi:
- 1100 relativo alle lavorazioni meccanico-agricole;
- 1200 sull�allevamento, mattazione e macellazione di animali, e sulla produzione di alimenti.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del grande gruppo 1 è stata modificata aggiungendo il riferimento alle lavorazioni meccaniche, per comprendere esplicitamente quanto riportato nel 
gruppo 1100.

BOX NORMATIVO

Le voci dei due sottogruppi si applicano ai datori di lavoro della Gestione Industria di cui al Titolo I del d.p.r.1124/1965 e non ai soggetti tenuti all�obbligo assicurativo in base al Titolo II che 
disciplina l�assicurazione infortuni e malattie professionali nell�agricoltura (art.205 e sgg.).
Ai sensi del Titolo II del d.p.r. sono considerate aziende agricole o forestali quelle esercenti un�attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all�allevamento degli animali ed attività 
connesse, nonché le attività di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all�apicoltura, alla bachicoltura e simili (art. 206).
Sono considerati lavori agricoli, ai fini del Titolo II, tutti i lavori inerenti alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all�allevamento del bestiame ed attività connesse, ossia quelli che rientrano 
nell�attività dell�imprenditore agricolo, a norma dell�art. 2135 del codice civile, anche se i lavori siano eseguiti con l�impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente 
dalla persona che ne usa ed anche se essi non siano eseguiti per conto e nell�interesse dell�azienda conduttrice del fondo.
Al riguardo, si sottolinea che le persone addette a lavorazioni meccanico-agricole eseguite esclusivamente ovvero prevalentemente per conto terzi sono assicurate con decorrenza 1.1.1974 
(d.m. 16.2.1976) in forma ordinaria, anche qualora l�attività sia svolta da un�azienda artigiana. Tali lavori non possono essere mai agricoli essendo l�attività svolta per conto terzi.
Le lavorazioni connesse, complementari od accessorie dirette alla trasformazione od all�alienazione dei prodotti agricoli, quando siano eseguite sul fondo dell�azienda agricola, o nell�interesse e 
per conto di una azienda agricola, sono comprese nell�assicurazione a norma del Titolo II. 
Ai sensi dell�articolo 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 96 che regolamenta la disciplina dell�agriturismo, sono attività considerate agrituristiche le attività di ricezione ed ospitalità esercitate 
dagli imprenditori agricoli di cui all�art. 2135 codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l�utilizzazione della propria azienda in 
rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Gli addetti allo svolgimento dell�attività agrituristica, e in particolare i lavoratori 
dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale, sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Di conseguenza, i lavoratori 
addetti all�attività agrituristica sono considerati lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II. Affinché l�organizzazione dell�attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di 
connessione rispetto all�attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività 
agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all�esercizio delle stesse attività (art.4 comma 2 legge 96/2006). 
Sono soggetti alle disposizioni del Titolo II i lavori di coltivazione di orti e di giardini, anche se eseguiti su fondi per i quali non sia stabilita l�imposta sui terreni (art. 207).
Sono considerati come lavori forestali soggetti alle disposizioni del Titolo II tutti quelli di coltivazione dei boschi, quali la piantagione, la seminagione, la potatura, la decorticatura delle piante, 
l�estirpazione delle piante dannose, e simili. Sono pure compresi il taglio e la riduzione delle piante e il loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi o torrenti, o presso 
le strade carreggiabili e il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi o torrenti, quando detti lavori siano svolti da imprenditori agricoli. È soggetta alle disposizioni del Titolo II anche la 
coltivazione delle piante ovunque queste si trovino. Nelle lavorazioni connesse, complementari od accessorie, è considerata come tale anche la carbonizzazione (art. 208).
Oltre ai suddetti requisiti oggettivi devono ricorrere i requisiti soggettivi. Sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura i seguenti soggetti:
a) i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali; 
b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro �coniuge� e figli, anche naturali e adottivi che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende;
c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che prestino opera retribuita. Sono considerati come sovrastanti tutti coloro che, per incarico od interesse dell�azienda, esercitano 
funzioni di direzione o di sorveglianza di lavori, anche se a questi materialmente non partecipino;
d) i soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali e i partecipanti ad affittanze collettive, quando siano occupati nei lavori sopraindicati, che prestano opera manuale 
abituale nelle rispettive aziende;
e) i parenti diversi da quelli indicati nella precedente lettera b), sebbene convivano col proprietario o mezzadro o affittuario, sono a tutti gli effetti compresi fra i lavoratori fissi o avventizi di 
cui alla precedente lettera a), se addetti ad aziende agricole o forestali.
L�imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all�art.1 del d.lgs. 99/2004 non è compreso nella tutela assicurativa Inail, ai sensi del Titolo II in quanto lavoratore autonomo.

In deroga a quanto sopra sono assicurati nell�Industria, ai sensi del Titolo I del d.p.r., gli operai con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dipendenti dalle imprese 
cooperative e loro consorzi, inquadrate ai fini previdenziali nel settore dell�agricoltura.
Sono considerate del settore agricoltura le suddette imprese che per l�esercizio delle citate attività non ricorrano normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di 
prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata (articolo 3, comma 1, della legge 240/1984). Come 
illustrato con la circolare 17/2008, la legge 247/2007 dal 1° gennaio 2008 ha esteso lo speciale regime, già vigente per gli operai a tempo indeterminato, anche ai lavoratori a tempo 
determinato, limitatamente all�assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Considerata l�impossibilità di utilizzare la classificazione aziendale dell�Inps, le cooperative agricole e i loro consorzi, ai soli fini dell�assolvimento dell�obbligo assicurativo dei dipendenti con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, sono inquadrati nella Gestione Tariffaria �Altre Attività�, nell�ambito della quale devono intendersi comprese tutte le attività 
non riconducibili, come nel caso in esame, a quelle indicate nelle prime tre lettere dell�articolo 1, comma 1, del D.lgs. 38/2000 (Industria, Artigianato e Terziario).
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1100

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Afferiscono a questo gruppo le lavorazioni meccanico-agricole connesse alla coltivazione, raccolta e prima lavorazione dei prodotti colturali (sia in agricoltura che nell�ambito dell�attività 
vivaistica e sementiera).
Rientrano nel gruppo i lavori di rimboschimento e sistemazione/manutenzione di piante, cespugli, siepi, prati, ecc., con esclusione:
- delle attività di controllo della vegetazione svolte nell�ambito della manutenzione stradale e finalizzate alla sicurezza stradale;
- delle attività di controllo della vegetazione svolte nell�ambito della manutenzione ferroviaria,
per entrambe le quali deve farsi riferimento al gruppo 3300.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 1100 è invariato.

BOX NORMATIVO
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1200

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento nel gruppo 1200 la produzione degli alimenti/bevande, e l�allevamento/mattazione/macellazione di animali.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 1200 è invariato. È stato aggiunto un riferimento alla produzione di bevande, anche precedentemente qui riferibile.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 2 si articola in due gruppi:
- il 2100 relativo alle lavorazioni di sostanze chimiche, di materie plastiche e di gomma;
- il 2200 relativo alle lavorazioni della carta, ai processi di stampa tipografia e poligrafia e alla lavorazione di pelli e cuoi.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

BOX NORMATIVO
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2100

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo si riferisce alle produzioni e lavorazioni di sostanze, miscele e prodotti chimici e farmaceutici. 
Sono da riferire a questo gruppo le attività di preparazioni galeniche effettuate nelle farmacie, mentre l�attività di vendita da queste svolta va riferita al gruppo 0100 (0110/0120 commercio 
con o senza attrezzature motorizzate di movimentazione merci).
Sono inoltre qui riferite le produzioni e lavorazioni delle materie plastiche e della gomma.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 2100 è invariato.

BOX NORMATIVO
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2200

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono da riferire a questo gruppo tutte le lavorazioni della carta e del cartone e le diverse tecniche di stampa.
È esclusa dal campo di applicazione del gruppo la stampa 3D in quanto non si tratta di una tecnica di stampa nel senso tradizionale del termine, ma di una tecnica di produzione che va 
pertanto di volta in volta classificata alle pertinenti lavorazioni.
Sono qui riferite, diversamente dalle altre gestioni, le lavorazioni di pelli e cuoi.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 2200 è invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 3 si riferisce al comparto delle costruzioni edili, idrauliche, stradali, delle linee di trasporto e di distribuzione, delle condotte, ai lavori di fondazione, di consolidamento e di 
prospezione per costruzioni e all�impiantistica.
Non sono ricomprese nelle voci le eventuali attività di commercio per le quali occorre riferirsi ai riferimenti specifici.
È suddiviso nei seguenti gruppi:
- 3100 Costruzione, manutenzione, demolizione di edifici. Consolidamenti e prospezioni.
- 3200 Costruzione, manutenzione, demolizione di linee, di condotte, di opere idrauliche.
- 3300 Movimenti terra. Costruzione, manutenzione, demolizione stradali e ferroviarie.
- 3600 Impiantistica civile e industriale.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, le lavorazioni del GG 3 precedentemente articolate in sottogruppi e voci sono state ricondotte nei quattro gruppi 3100, 3200, 3300, 3600. 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. 

BOX NORMATIVO
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SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 3100 rappresenta, come un unicum, i lavori edili. Indipendentemente dal materiale (muratura, calcestruzzo armato, legno, metallo, ecc.) e dalla modalità realizzativa (a moduli, 
prefabbricata, tradizionale, 3D, ecc.), i lavori di costruzione, ristrutturazione, finitura, restauro o demolizione edile, anche effettuata attraverso l�uso di esplosivi, sono riferiti a questo gruppo. 
In questa accezione, i lavori di movimento terra, di fondazione, di consolidamento, di impiantistica, sono qui ricompresi se effettuati da chi realizza i lavori di costruzione. Nel caso di 
realizzazione di �lavori di urbanizzazione� andranno riferite alle voci del gruppo 3100 solo le lavorazioni ad esso afferenti (costruzioni edili, ecc.).
Sono riferiti a questo gruppo anche le lavorazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi edili (ponteggio a tubo-giunto, ponteggio fisso a telai prefabbricati, ponteggio a montanti e traversi 
prefabbricati, ponteggi mobili autosollevanti, ponteggi sospesi su funi, ecc.) e ricomprende il loro trasporto, il magazzinaggio e la manutenzione. Non sono ricompresi nel gruppo i lavori di 
allestimento dei palchi e delle gradinate per spettacoli anche limitatamente alle sole operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture portanti per i quali ci si deve invece riferire al 
sottogruppo 0560. L�esercizio di piattaforme aeree va invece riferito alla voce 9121. Sono riferite a questo gruppo anche le attività di rimozione e bonifica dell�amianto dalle opere ma non dagli 
impianti per i quali occorre riferirsi al gruppo 3600.

Trovano riferimento a questa voce anche i lavori di restauro delle facciate degli edifici compreso quello degli elementi architettonici se effettuato da chi effettua il lavoro generale. Per quanto 
riguarda il restauro artistico, a sé stante, dei monumenti, degli elementi architettonici, delle decorazioni pittoriche, ecc. occorrerà verificare le modalità lavorative messe in atto e riferirsi al 
gruppo 3100 per la parte realizzata in cantiere, anche usufruendo di strutture e ponteggi non propri, e alle voci delle lavorazioni effettuate (ad esempio 7100 per i materiali lapidei e simili) per 
la parte di attività svolta nei laboratori posti al di fuori del cantiere. Appare opportuno precisare che ricadono in questo gruppo anche i lavori che prevedono sostanzialmente attività edili come 
la posa in opera di tende per esterni, di elementi decorativi, ecc..

Sono riferite a questo gruppo anche i lavori di consolidamento dei terreni quali, ad esempio, palancolate, muri di sostegno, jet grouting, micropali, ecc. e le prospezioni condotte con macchine 
operatrici (sonde, trivelle, carotatrici, perforatrici, penetrometri, ecc.) propedeutiche alla realizzazione o manutenzione di un�opera (fabbricati, strade, ferrovie, ponti, gallerie, acquedotti, ecc.); 
per le prospezioni svolte per ricerche scientifiche o per lo sfruttamento di siti di coltivazione e di giacimenti minerari sia in terraferma che in mare occorre riferirsi al gruppo 7100; per le 
prospezioni condotte senza macchine operatrici occorre riferirsi al sottogruppo 0620.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, al gruppo 3100 sono stati ricondotti i sottogruppi 311000 e 314000. 
Nella declaratoria conseguentemente riformulata sono stati esplicitati i lavori di finitura di edifici e di consolidamento.

BOX NORMATIVO
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3200

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 3200 racchiude tutte le opere di difesa idraulica e idrogeologica del territorio realizzate quindi sia in ambito montano e vallivo che in aree pianeggianti e paludose. 
Al gruppo vanno riferiti anche i lavori per condutture e canalizzazione di fluidi nonché i lavori per le opere marittime o di acque interne e per gli impianti idroelettrici. 
Trovano riferimento a questo gruppo i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere, condotte e canali, anche organizzati in rete, di approvvigionamento, distribuzione 
e smaltimento di fluidi (acquedotti, fognature, oleodotti, gasdotti, pozzi, fosse perdenti, ecc.) nonché i lavori per la realizzazione degli impianti di depurazione e trattamento delle acque reflue. 
Trovano riferimento a questa voce i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione delle opere per impianti idroelettrici comprese le centrali; per quest�ultima fattispecie, sono da 
riferire alla voce anche le singole fasi di realizzazione, se a servizio dell�impianto, compresi quindi i lavori sulle macchine, attrezzature e apparecchiature.
Trovano riferimento a questa voce i lavori per le opere marittime e per le acque interne.
Il gruppo 3200 racchiude tutte le lavorazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di linee elettriche e di trasmissione dei segnali, siano esse aeree o interrate o realizzate con 
il metodo �trenchless� o �no dig� o �senza scavo�. Sono da riferire al gruppo anche i soli interventi di manutenzione o riparazione effettuati sulle lampade o sui corpi illuminanti.
Sono inclusi, se effettuati dalla ditta che realizza le opere, i lavori di approntamento e smantellamento del cantiere, i lavori di demolizione e ripristino dei tratti stradali interessati dal cantiere, i 
lavori di preparazione, consolidamento, drenaggio e disgaggio delle aree interessate dal cantiere mentre è esclusa la preparazione degli elementi realizzata al di fuori del cantiere.

Nel caso di realizzazione di �lavori di urbanizzazione� andranno riferite al gruppo 3200 le lavorazioni ad esso afferenti (fognature, condutture idriche, ecc.). Sono da riferire al gruppo anche i 
lavori effettuati con il metodo �trenchless� o �no dig� o �senza scavo�.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel gruppo 3200 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste nei gruppi 320000 �costruzioni idrauliche. Bonifiche� e 340000 �costruzione di line e di 
condotte urbane�, ossia i sottogruppi/voci 321000, 323100, 323200, 341000 e 342000, superando la precedente frammentazione classificativa di lavorazioni svolte in ambito urbano o 
extraurbano. 
È stata introdotta la locuzione �opere di difesa idraulica e idrogeologica del territorio� in modo da ricomprendere sia quelle realizzate in ambito montano e vallivo sia quelle in aree pianeggianti 
e paludose. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano riferimento a questo gruppo i lavori di movimento di terra, effettuati a sé stanti, sia aventi uno scopo intrinseco (riassetto del terreno, sgombero di frane in terra o in neve, di 
valanghe, di depositi di ceneri vulcaniche, ecc.) sia quale fase propedeutica alla realizzazione di un�opera (preparazione di aree per discariche, per campi sportivi, per edilizia, ecc.). È 
importante sottolineare la ricorrenza della voce solo nel caso i lavori non siano eseguiti dalla ditta che realizza le successive opere di costruzione, nel qual caso sono ricompresi nella relativa 
voce. 
Trovano altresì riferimento a questa voce i lavori stradali, anche effettuati in ambito aeroportuale, riguardanti il corpo stradale e/o le opere d�arte stradali, i lavori sulla sovrastruttura e le opere 
minori anche se eseguiti singolarmente.
Trovano riferimento a questo gruppo anche i lavori riguardanti il corpo stradale ferroviario o tranviario, anche in trincea o in rilevato, la sovrastruttura e la manutenzione di linee di trasporto su 
guida (ferrovie, metropolitane, tranvie, funicolari, ecc.) e le opere d�arte connesse con la linea nonché i lavori riguardanti gli impianti e le opere per le linee di trasporto aeree su guida quali, ad 
esempio, quelli degli impianti di risalita (ovovie, seggiovie, teleferiche, ecc.).
Trovano infine riferimento a questa voce i lavori di sorveglianza e manutenzione stradale quali, ad esempio, la copertura delle buche, la pulizia dei chiusini, la manutenzione della segnaletica, il 
rifacimento delle strisce pedonali, i lavori eseguiti per la sicurezza stradale quali, ad esempio, la rimozione della neve, lo spargimento del sale, la potatura della vegetazione, la manutenzione 
delle barriere stradali. Per la realizzazione in officina della segnaletica o delle barriere stradali bisogna riferirsi ai riferimenti specifici. Per la rimozione della neve effettuata da ditte di igiene 
urbana bisogna invece riferirsi al sottogruppo 0420.
Nel caso di realizzazione di �lavori di urbanizzazione�, andranno riferite a questo gruppo solo le lavorazioni ad esso afferenti (sterri, strade, marciapiedi, ferrovie, tranvie, ecc.).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel gruppo 3300 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste ai sottogruppi 331000 Movimenti di terra, 332000 Lavori generali di strade, 
autostrade, piazzali ed aeroporti e 333000 Lavori generali per ferrovie, metropolitane ecc., con conseguente riformulazione della declaratoria.

BOX NORMATIVO
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SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

COSTRUZIONI EDILI, IDRAULICHE, STRADALI, DI LINEE DI TRASPORTO E DI DISTRIBUZIONE, DI CONDOTTE, IMPIANTISTICA

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 3600 riguarda i lavori di impiantistica civile e industriale e, pertanto, andranno riferite ad esso le ditte che svolgono lavori di installazione, manutenzione, rimozione intesa come la 
disinstallazione di macchinari e apparecchiature di ogni tipologia, impianti e parti di essi a servizio di stabilimenti industriali, edifici civili e commerciali, luoghi di culto, impianti sportivi ed ogni 
altro sito con qualsiasi destinazione d�uso. Si precisa che per la demolizione di macchinari e impianti non è generalmente possibile il riferimento al gruppo 3600 che è relativo al loro smontaggio 
e non alla demolizione, per la quale è necessario riferirsi ai riferimenti specifici.
Si tenga presente che:
- i lavori di decoibentazione di impianti contenenti amianto sono da riferire al gruppo 3600;
- se i lavori di installazione di impianti riguardano le centrali e impianti idroelettrici il riferimento classificativo sarà al gruppo 3200, e così per l'installazione di macchinari per idrovore;
- accanto alla pulizia di stabilimenti, officine, opifici, installazioni e impianti industriali è stata prevista la lavorazione di sanificazione;
- in linea con le precedenti istruzioni, per quanto riguarda la pulizia di apparecchiature semplici ed attrezzature di ufficio, si osserva che se si tratta di operazioni svolte all�interno di edifici 
adibiti a civile abitazione, ad esercizi commerciali, ad uso di ufficio anche se ubicati in stabilimenti industriali o in strutture di servizio, il riferimento tariffario è al sottogruppo 0410 al quale si 
rimanda per ulteriori dettagli;
- i lavori di pulitura delle superfici degli edifici effettuati con tecniche come la sabbiatura e l�attacco chimico vanno riferiti al gruppo 3100.
È bene precisare che i lavori d�installazione, manutenzione e rimozione di ascensori, montacarichi sono sempre da riferire al gruppo 3600, nel caso in cui la ditta costruttrice svolga i lavori di 
cui sopra e, pertanto, in tale eventualità ci si riferirà al gruppo 6300 per la costruzione e riparazione in officina mentre per i lavori d�installazione, manutenzione e rimozione eseguiti in opera si 
ricorrerà al gruppo 3600.
Per quanto concerne la preparazione degli elementi eseguita nelle officine, è bene precisare che alcune ditte operano nell�ambito dei siti industriali e cantieristici, non solo sulle linee dei reparti 
produttivi ma anche all�interno di officine attrezzate con macchine utensili fisse come torni, frese saldatrici ecc.; dette officine possono trovarsi anche in prossimità dei reparti produttivi, e in 
queste casistiche la classificazione seguirà i riferimenti specifici sempreché la Tariffa non preveda diversamente.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel gruppo 3600 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste ai sottogruppi 361000 �Impiantistica civile� e 362000 �Impiantistica industriale�, con 
conseguente riformulazione della declaratoria.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente grande gruppo deve essere utilizzato per classificare le aziende che eserciscono reti ed impianti, per la costruzione dei medesimi si rimanda al grande gruppo 3.
La specificazione dell�attività di �esercizio� è stata inserita direttamente nella declaratoria del grande gruppo 4.
Si puntualizza che l�esercizio di una rete o di un impianto è caratterizzato dalle seguenti condizioni:
- chi esercisce è direttamente responsabile della conformità dell�impianto alle normative e dell�adeguamento ad eventuali nuove normative che entrano in vigore.
- i costi derivanti dal mantenere la rete e/o gli impianti sempre adeguati alla normativa vigente sono a carico di chi li esercisce.
- l�esercizio di un impianto prevede la riscossione dei proventi diretti o indiretti derivanti dal funzionamento dell�impianto ed eventualmente provvede alla ridistribuzione dei proventi secondo i 
dettami del contratto di esercizio.
Si precisa che la manutenzione degli impianti, menzionata nella dizione generale del grande gruppo in esame, comprende solo le attività manutentive eseguite da aziende che provvedono 
anche all�esercizio degli impianti stessi.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il grande gruppo 4 è stato riorganizzato in soli due gruppi 4100 e 4200, riconducendo in quest�ultimo le lavorazioni precedentemente previste ai gruppi 430000 Gas e 
liquidi combustibili e 440000 Impianti per acqua e vapore. Impianti frigoriferi e di condizionamento dell�aria.

BOX NORMATIVO
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4100

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 4100 è relativo all�esercizio di sistemi per la produzione, trasmissione, conversione e distribuzione di energia elettrica e di segnali per le comunicazioni (questi ultimi indifferentemente 
che siano sviluppati su supporto fisico o che si diffondano via etere).
È stata esplicitata nella declaratoria del gruppo l�esclusione dell�esercizio di termovalorizzatori, per i quali la voce di riferimento è la 0420.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il gruppo 4100 è rimasto sostanzialmente immutato. È stata esplicitata l�esclusione dell�esercizio di termovalorizzatori, ora ricondotto al sottogruppo 0420.

BOX NORMATIVO
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SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 4200 raccoglie l�esercizio di impianti relativi agli altri ambiti del gruppo, ed in particolare: combustibili liquidi e gassosi, acqua, vapore, impianti frigoriferi, energia nucleare compreso 
il trattamento dei combustibili nucleari nonché lo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti radioattivi.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel gruppo 4200 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste ai gruppi 430000 Gas e liquidi combustibili e 440000 Impianti per acqua e vapore. 
Impianti frigoriferi e di condizionamento dell�aria (voci 441100, 441200 e sottogruppo 442000).

BOX NORMATIVO
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5

GRUPPO SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 5 è costituito dal solo gruppo 5100 che prevede tutte le lavorazioni svolte sul legno e sui materiali ad esso affini, come la paglia, il sughero, ecc..

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il grande gruppo 5 è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO
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GESTIONE

ALTRE ATTIVITA'

GG

5

GRUPPO

5100

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

LEGNO E AFFINI.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 5100 comprende, tutte le lavorazioni svolte sul legno e sui materiali affini (paglia, vimini, saggina, sughero, ecc.), includendo sia la conservazione e stagionatura del legname, sia la 
prima e seconda lavorazione, per l�ottenimento di qualsiasi manufatto in legno (pannelli, mobili, infissi, imbarcazioni, macchine, utensili, ecc.) o in altro manufatto lavorabile come il legno.
Sono escluse le lavorazioni sui luoghi di abbattimento, per le quali vedi gruppo 1100.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il gruppo 5100 è rimasto invariato.

BOX NORMATIVO
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6

GRUPPO SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 6 si divide in 4 gruppi:
- 6100 Metallurgia, trasformazione e lavorazione dei materiali metallici;
- 6300 Macchine ed ai meccanismi;
- 6400 Mezzi di trasporto;
- 6500 Strumenti ed apparecchi.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il grande gruppo 6 è rimasto sostanzialmente invariato.

BOX NORMATIVO
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6

GRUPPO

6100

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 6100 comprende la metallurgia, di metalli ferrosi e non ferrosi, e le lavorazioni ad essa connesse quali la produzione di semilavorati, manufatti e loro trasformazione per ottenere 
prodotti non riferibili ad altri gruppi.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il gruppo 6100 è rimasto sostanzialmente invariato.

BOX NORMATIVO
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6

GRUPPO

6300

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 6300 è relativo alle attività di officina per realizzare, manutenere e riparare macchine e meccanismi. Si precisa che il gruppo esclude esplicitamente l�installazione ed il montaggio in 
opera (per le quali operazioni rimanda al grande gruppo 3) mentre può ritenersi compresa la semplice posa in opera di quanto realizzato. La posa in opera, infatti, consiste essenzialmente nella 
consegna del bene che prevede alcune semplici, limitate ed immediate operazioni quali, ad esempio, il collegamento alla rete di alimentazione, il fissaggio a terra o a parete, l�eventuale 
collegamento allo scarico ed il primo avviamento.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il gruppo 6300 è rimasto sostanzialmente invariato. È stato eliminato il precedente riferimento alla posa in opera che continua ad essere inclusa nel gruppo ed è stato 
esplicitato il rimando al grande gruppo 3 per l�installazione e il montaggio in opera.

BOX NORMATIVO
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6

GRUPPO

6400

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 6400 è relativo ai mezzi di trasporto e ne prevede la costruzione, l�allestimento e la riparazione. Se gli interventi di manutenzione sui mezzi di trasporto sono realizzati da chi li 
esercisce, essi devono essere classificati alle rispettive voci del gruppo 9100 in quanto colà l�esercizio prevede la manutenzione ad esso connessa.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il gruppo 6400 è rimasto sostanzialmente invariato.

BOX NORMATIVO
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6

GRUPPO

6500

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 6500 è relativo alla costruzione, trasformazione e riparazione in officina di strumenti ed apparecchi diversi. La precisazione che detti lavori siano svolti in officina comporta che i lavori 
svolti presso il cliente trovano giusta classificazione ad una delle voci del grande gruppo 3.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il gruppo 6500 è rimasto sostanzialmente invariato.

BOX NORMATIVO
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7

GRUPPO SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 7 si riferisce al comparto della coltivazione mineraria, delle lavorazioni di materiali non metalliferi quali lapidei, gesso, calcestruzzo, bitumi, laterizi, ecc. e del vetro ed è 
rappresentato dal solo gruppo 7100 che racchiude tutte le lavorazioni.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il grande gruppo 7 è rimasto sostanzialmente invariato, pur essendone stato evidenziato l�ambito estrattivo e giacimentologico per eliminare le sovrapposizioni con il 
grande gruppo 3 in merito alle lavorazioni di geologia applicata e geotecnica di supporto alle opere ingegneristiche.

BOX NORMATIVO
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7

GRUPPO

7100

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 7100 racchiude tutte le lavorazioni di prospezione geologica, geochimica o geofisica effettuati con finalità scientifiche (studi di dinamica crostale, mappature dei rischi, ecc.) o di 
ricerca giacimentologica (individuazione e definizione volumetrica di coltivazione utile, ecc.) effettuate sia in terraferma che in navigazione. Sono escluse dall�applicazione del riferimento le 
prospezioni prodromiche ad una costruzione (edificio, opera stradale, invaso, ecc.) per le quali bisogna riferirsi al grande gruppo 3 o al sottogruppo 0620.
Sono da ricomprendere nelle voci del gruppo, se effettuate da chi effettua la coltivazione, anche le eventuali fasi di approntamento e disarmo dei cantieri di prospezione, la realizzazione delle 
infrastrutture interne al sito estrattivo necessarie alla coltivazione, i lavori di ripristino del paesaggio o di bonifica del sito estrattivo, le attività di manutenzione del sito, la prima lavorazione dei 
materiali estratti. Queste stesse lavorazioni, se eseguite da altra ditta trovano riferimento alle voci specifiche. Per prima lavorazione dei materiali estratti si intendono le fasi di arricchimento o 
concentrazione del materiale, di selezione, vagliatura, macinazione o lavaggio, di sbozzatura o riduzione di formato eseguite dalla ditta all�interno del sito estrattivo.
Il gruppo 7100 racchiude inoltre le lavorazioni sui minerali non metalliferi e sulle rocce, compresa la loro riduzione meccanica o la produzione di manufatti. Sono qui ricompresi anche i 
conglomerati cementizi, il loro trasporto con autobetoniera e il sollevamento con autopompa, la produzione di leganti minerali nonché la produzione di manufatti in calcestruzzo, gesso, pietre 
artificiali, ceramiche, laterizi, vetro, prodotti refrattari o abrasivi.
Il gruppo racchiude anche le lavorazioni delle pietre preziose e semipreziose nonché le lavorazioni del vetro compresi i trattamenti per il suo recupero.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 7100 è rimasto invariato avendone chiarito meglio l�ambito di applicazione.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 772 di 826



GESTIONE

ALTRE ATTIVITA'

GG

8

GRUPPO SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 8 comprende le attività del settore tessile.
Per la gestione Altre Attività, a differenza delle altre gestioni, la lavorazione di pelli e cuoi in generale non rientra in questo grande gruppo, ma è riferita al grande gruppo 2, rientrando in 
questo grande gruppo i soli lavori di confezione di abbigliamento, calzature ed accessori od i lavori di tappezzeria in pelle.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il grande gruppo 8 è rimasto sostanzialmente invariato.

BOX NORMATIVO
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8

GRUPPO

8100

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 8100 comprende tutte le attività di lavorazione su materiali tessili, le attività di confezione di abbigliamento, arredamento, calzature e accessori anche in materiali diversi, le 
lavorazioni di tappezzeria e le lavorazioni di pulitura su tessuti.
La sola produzione di fibre e fili artificiali, minerali e sintetici non è compresa nel gruppo.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il gruppo 8100 è rimasto sostanzialmente invariato.

BOX NORMATIVO
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GRUPPO SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 9 è suddiviso nei seguenti gruppi:
- 9100 relativo ai trasporti;
- 9200 relativo a carico, scarico e facchinaggio;
- 9300 relativo all�attività di magazzinaggio.

In questo grande gruppo debbono essere classificate le ditte la cui attività lavorativa principale consiste nel trasporto, movimentazione e magazzinaggio di merci. 
Quando la lavorazione principale della ditta è diversa da trasporto, movimentazione e magazzinaggio, queste ultime attività sono generalmente parte della lavorazione principale o 
complementari ad essa; in particolare la declaratoria di molte lavorazioni prevede esplicitamente quando il trasporto è incluso o escluso.
Quando l�attività di trasporto viene completata con un�attività di magazzinaggio, si configura un�attività complessa la cui classificazione è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la 
corrispondente voce di tariffa.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del grande gruppo 9 ha subito delle variazioni specificate nei singoli gruppi.

BOX NORMATIVO
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GRUPPO

9100

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 9100 prevede l�attività di trasporto di merci e passeggeri. Il trasporto non prevede alcuna lavorazione sulle merci trasportate e si configura come la movimentazione delle merci 
effettuata all�esterno di stabilimenti produttivi o di deposito; quando la movimentazione è svolta internamente agli stabilimenti produttivi, esso è generalmente riconducibile alla lavorazione 
principale.
Alcuni servizi offerti ai passeggeri, quali ad esempio quelli di assistenza, alberghieri e di ristorazione, ad esempio sui treni possono essere complementari al trasporto.
Quando l�attività di trasporto viene completata con un�attività di magazzinaggio, si configura un�attività complessa per cui una lavorazione deve essere classificata anche con i riferimenti del 
gruppo 9300.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del gruppo 9100 è stata modificata introducendo la dizione �esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare per la 
quale v. gruppo 9300�.

BOX NORMATIVO
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GRUPPO

9100

SOTTOGRUPPO

9110

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 9110 viene utilizzato per classificare le lavorazioni che consistono nell�esercizio dei servizi di trasporto e sollevamento di merci e passeggeri effettuati con mezzi il cui percorso è 
vincolato da rotaie, funi od altro. L�attività di manutenzione di macchine ed impianti utilizzati per i trasporti è compresa nel sottogruppo stesso, limitatamente ai macchinari usati dalla ditta; la 
manutenzione di macchinari di terzi dovrà essere classificata come altra attività principale.
Qualora la ditta effettui la sola manutenzione di macchine ed impianti senza curare l�esercizio completo dell�attività, la sua lavorazione principale non può essere considerata il trasporto, ed 
occorre classificarla al grande gruppo 3 per i lavori alle strutture edili o di movimento terra; sempre al grande gruppo 3 debbono essere classificati gli interventi sugli impianti di ferrovie, 
funivie, ascensori, scale mobili ecc., mentre i lavori svolti in officina debbono essere classificati ad una voce dei gruppi 6300 o 6400.
La gestione degli impianti di risalita su fune non comprende l�intera gestione delle piste da sci (allestimento, sistemazione neve, recinzione sorveglianza, soccorso, ecc.). La gestione 
dell�impianto sportivo deve essere classificata al sottogruppo 0580.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 9110 sono state ricondotte le voci 911100, 911200, 911300.
È stato eliminato il riferimento alle ferrovie di qualsiasi scartamento ed alle tranvie in quanto tutti questi sistemi di locomozione sono compresi nella declaratoria Trasporti terrestri su guida. 
Nella declaratoria non è più riportato l�esempio dei servizi resi sui treni (di ristorazione, di letto, di assistenza, ecc.) comunque ricompresi nel sottogruppo.

BOX NORMATIVO
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GRUPPO

9100

SOTTOGRUPPO

9120

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Al sottogruppo 9120 sono riconducibili le lavorazioni di trasporto su strada. Solo le operazioni di carico, scarico o rizzaggio eventualmente effettuate dall�autista o da eventuali altri soggetti che 
viaggiano sul mezzo, sono comprese in questo sottogruppo relativo al trasporto.
La movimentazione delle merci, svolta esclusivamente all�interno dei siti produttivi o di immagazzinamento, è parte della lavorazione principale di produzione, di facchinaggio o di 
magazzinaggio e non può essere classificata a questo sottogruppo.
La manutenzione e il rimessaggio dei mezzi è compresa in questo sottogruppo solo per quanto riguarda i veicoli direttamente eserciti dalla medesima ditta. Le manutenzioni su mezzi eserciti da 
terzi trovano giusta classificazione nel gruppo 6400.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, dalla declaratoria del sottogruppo 9120 è stata eliminata la precedente previsione che ricomprendeva nel sottogruppo la gestione del magazzino per lo smistamento 
delle merci da trasportare. In coerenza con quanto previsto nel gruppo di riferimento 9100, infatti, dal sottogruppo 9120 è esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da 
trasportare per la quale vedi gruppo 9300.

BOX NORMATIVO
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9

GRUPPO

9100

SOTTOGRUPPO

9120

VOCE

9121

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare.  Sono compresi, se effettuati congiuntamente, il rimessaggio, la riparazione, la manutenzione, le operazioni di 
carico e scarico dei veicoli.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trovano classificazione alla voce 9121 i trasporti di merci su strada effettuati con qualunque veicolo, quali, ad esempio, motocarri, autovetture, autocarri, motrici con rimorchi o semirimorchi 
ecc.; fa eccezione la sola consegna in ambito urbano di merci svolta con l�ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili (non autoveicoli, autocarri e simili), che trova classificazione alla voce 0721.
Sono comprese in questa voce le lavorazioni effettuate con l�ausilio di piattaforme aeree se effettuate dalla stessa ditta che effettua il trasporto (ad esempio per le lavorazioni di trasloco) e 
nell�ambito della stessa attività. 
Si classificano in questa voce anche le attività di trasporto da un porto ad un�area di sosta esterna al porto.
Questa voce classifica le lavorazioni effettuate con l�ausilio di gru mobili e simili.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella declaratoria della voce 9121 è stata esplicitata la rimozione e il traino di veicoli, ove il termine autoveicoli è stato sostituito con il termine veicoli per 
ricomprendere chiaramente tutte le tipologie di veicoli (motoveicoli, veicoli speciali, ecc.).

BOX NORMATIVO
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9

GRUPPO

9100

SOTTOGRUPPO

9120

VOCE

9124

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare. Sono compresi, se effettuati congiuntamente, il rimessaggio, la riparazione, la manutenzione, le operazioni di 
carico e scarico dei veicoli.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Si classificano alla voce 9124 i trasporti pubblici di persone, effettuati con autobus, filobus, ecc.. Vanno inoltre classificati a questa voce i servizi di scuolabus, servizi navetta, trasporto disabili.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, dalla declaratoria della voce 9124 è stata eliminata la precedente previsione �effettuati con autoveicoli, autosnodati e filobus� per estendere il trasporto su strada di 
persone ad ogni categoria di veicolo.

BOX NORMATIVO
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GRUPPO

9100

SOTTOGRUPPO

9120

VOCE

9125

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare. Sono compresi, se effettuati congiuntamente, il rimessaggio, la riparazione, la manutenzione, le operazioni di 
carico e scarico dei veicoli.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Vanno assicurate alla voce 9125 sia le attività che gestiscono sia i taxi che i noleggi con conducente che il noleggio di ogni mezzo di trasporto terrestre privo di conduttore. A questa voce va 
assicurato anche il noleggio di biciclette il noleggio di segway, di monopattini elettrici, monoruota, overboard, risciò e simili.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella declaratoria della voce 9125 sono stati aggiunti i servizi di noleggio di motocicli, biciclette e simili.

BOX NORMATIVO
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9

GRUPPO

9100

SOTTOGRUPPO

9130

VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Esclusa la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 9130 deve essere utilizzato per classificare i trasporti per via d�acqua interne (lagune, laghi, fiumi, canali, porti, ecc.).
A questa voce debbono essere inoltre ricondotte tutte le lavorazioni svolte in mare, quando non rientrano nella gestione separata delle lavorazioni marittime e quando non siano esplicitamente 
previste in altra voce tariffaria.
Le attività alberghiere e di ristorazione svolte su imbarcazioni che navigano sono parte del trasporto mentre tutte le attività lavorative effettuate su pontoni inamovibili seguono la stessa 
classificazione che avrebbero se fossero svolte sulla terraferma.
Si classificano a questa voce i servizi resi in aeroporti ed eliporti, gli istruttori di volo ed il personale che opera a bordo di aeromobili.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 9130 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste ai sottogruppi 913000 e 916000 relativi ai trasporti con aeromobili e ai servizi 
resi in aeroporto.
Sono stati espressamente previsti gli istruttori di volo.

BOX NORMATIVO
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GRUPPO

9200

SOTTOGRUPPO VOCE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel gruppo 9200 sono rappresentate le attività di carico, scarico e facchinaggio di merci e materiali qualora svolte in modo indipendente dal trasporto.
L�attività di facchinaggio qui riconducibile consiste nella movimentazione delle merci e si distingue dall�attività di magazzinaggio che comprende la gestione completa del magazzino.
Il personale che opera alla movimentazione di merci nei porti, non coinvolto nelle operazioni di carico, scarico delle navi, trova corretto riferimento tariffario al gruppo 9200.
La tariffa dei premi distingue il facchinaggio, che consiste nella sola prestazione di manodopera per la movimentazione delle merci, dal magazzinaggio che sussiste quando la lavorazione 
comprende la gestione completa del magazzino; la classificazione al gruppo 9200 deve pertanto avvenire quando nel magazzino si opera sotto il controllo e direzione di personale di altra 
società, quando si condivide il lavoro con altre ditte e non è possibile organizzare autonomamente spazi, tempi e macchinari di lavorazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 9200 è invariato.

BOX NORMATIVO

Ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n.602, e del D.M. 6 giugno 2008, sono soggetti al pagamento di premio speciale unitario e non ricadono nell�ambito di applicazione delle Tariffe dei premi i 
facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto, comprese tutte le tipologie di cooperative che svolgono attività di facchinaggio nei porti e a 
bordo navi, ossia nelle aree portuali. 
Rientra quindi nell�ambito di applicazione del premio speciale unitario, richiesto per singolo socio, il facchinaggio svolto anche con l�ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature 
tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti (portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agroalimentari, facchini degli 
scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto da 
cooperative nelle aree portuali). 
Sono comprese le attività di insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), 
pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta 
da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e 
complementari (Tabella delle attività lavorative esercitate dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.602, allegata al 
D.M. 6 giugno 2008).
Per i soci delle cooperative che svolgono funzioni (attività) amministrative e per i c.d. avventizi (lavoratori dipendenti) si applica invece il regime ordinario.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo 9300 si applica alla lavorazione di magazzinaggio.
La tariffa dei premi distingue il magazzinaggio (quando la lavorazione comprende la gestione completa del magazzino) dal facchinaggio (che consiste nella sola prestazione di manodopera per 
la movimentazione delle merci).
Sono pertanto classificabili a questo gruppo solo le ditte che organizzano direttamente e completamente il proprio lavoro. Ovvero la voce è applicabile quando comprende la gestione integrale 
del magazzino delle merci, compresa la gestione degli accessi ai locali magazzino e l�organizzazione del lavoro.
Non sono classificabili a questo gruppo le ditte che effettuano mera prestazione di manodopera, ovvero che operano in un magazzino la cui gestione ed il controllo siano svolte da altre ditte. 
Nei casi di inapplicabilità del presente gruppo, le lavorazioni dovranno essere classificate al gruppo 9200.
Il confezionamento è considerato parte dell�attività di magazzino ma non può comprendere altre lavorazioni sui prodotti, quali trasformazioni chimiche, lavorazioni meccaniche o miscelazioni; 
ove queste lavorazioni siano presenti occorre fare riferimento ai rispettivi gruppi classificativi; viceversa sono incluse attività come il lavaggio, la pesatura, l�imballaggio, il travaso, 
l�imbottigliamento, ecc..

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella declaratoria del gruppo 9300 sono stati inseriti i �magazzini dei servizi di trasporto� precedentemente inquadrati al sottogruppo 912000. È stato esplicitato il 
rimando al gruppo 9100 per i trasporti, in coerenza con le nuove logiche del grande gruppo 9 di separazione delle attività di magazzinaggio e da quelle di trasporto. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il grande gruppo 0 riguarda le attività varie; è suddiviso nei seguenti gruppi:
0100) Attività di vendita di merci;
0200) Attività di accoglienza e ristorazione. Sale da ballo. Spiagge libere attrezzate, stabilimenti balneari e campeggi;
0300) Attività sanitarie e servizi sociali;
0400) Attività di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti. Disinfestazione;
0500) Industria cinematografica e dello spettacolo. Attività culturali e sportive;
0600) Istruzione e ricerca scientifica. Analisi ambientali, industriali e simili. Rilevamenti topografici e simili;
0700) Attività di protezione civile, di sicurezza, di salvataggio e guardiania in genere. Attività degli uffici in genere. Attività varie.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

L�ambito di applicazione del gruppo 0100 è quello delle attività commerciali.
Sono compresi l�eventuale confezionamento di prodotti per la vendita, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, le operazioni di cassa; la consegna ai clienti rientra tra le operazioni 
complementari alla lavorazione principale. Restano escluse le attività di produzione o di trasformazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella declaratoria del gruppo 0100 sono state esplicitate le lavorazioni comprese nel riferimento tariffario valide per sottogruppi sottostanti. Sono parte integrante 
della lavorazione le operazioni di cassa, precedentemente riconducibili ad autonoma classificazione alla voce 072200.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, le operazioni di cassa se eseguite dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo riguarda il commercio, non specificatamente previsto in altri riferimenti tariffari, di merci e generi alimentari svolto senza l�ausilio di mezzi motorizzati di movimentazione.
I mezzi di trasporto, anche se provvisti di pedane per facilitare il carico e lo scarico delle merci, non vanno considerati attrezzature motorizzate di movimentazione. Sono comprese nel 
sottogruppo 0110 le farmacie non dotate di sistemi automatizzati per il magazzino. Per le farmacie sono compresi nel sottogruppo 0110 eventuali servizi di autoanalisi offerti ma restano esclusi 
eventuali servizi estetici o infermieristici che devono essere riferiti alla voce 0311; le preparazioni galeniche svolte in farmacia sono da riferire al gruppo 2100, quindi l�attività di una farmacia 
che effettui preparazioni galeniche si configura come complessa e sarà classificata al sottogruppo 0110 e al gruppo 2100 rispettivamente per l�attività di vendita e quella di preparazione in 
laboratorio.

Sono comprese nella voce eventuali fasi di progettazione dei prodotti venduti o un loro controllo qualità ma restano escluse tutte le attività di produzione e trasformazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 0110 è dedicato alla vendita senza attrezzature motorizzate di movimentazione in luogo della precedente previsione di vendita al dettaglio. Con le 
Tariffe 2019 è stata superata la distinzione tra commercio all�ingrosso e al dettaglio, in favore di una differenziazione dell�attività di vendita in funzione del tipo di attrezzature utilizzate, ossia 
�con� o �senza� attrezzatture motorizzate di movimentazione merci.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi il confezionamento di prodotti, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, le operazioni di cassa se eseguite dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo riguarda il commercio, non specificatamente previsto in altre voci, di merci e generi alimentari svolto con l�ausilio di mezzi di movimentazione motorizzati. Sono da considerare 
mezzi di movimentazione merci i montacarichi adibiti alla movimentazione di sole merci, i carrelli a cingoli anche ricaricabili, i sistemi di movimentazione quali nastri trasportatori e simili; non 
sono invece da considerare mezzi di movimentazione gli ascensori destinati al trasporto di persone o i transpallet manuali. Sono comprese nel sottogruppo 0120 le farmacie dotate di sistemi 
automatizzati per il magazzino.
Per le farmacie sono compresi nel sottogruppo 0120 eventuali servizi di autoanalisi ma restano escluse attività estetiche o infermieristiche che devono essere riferite alla voce 0311; le 
eventuali preparazioni svolte nel laboratorio galenico vanno riferite al gruppo 2100.
Nel sottogruppo 0120 sono comprese eventuali fasi di progettazione e controllo qualità dei prodotti venduti (fatti realizzare a terzi) ma restano escluse tutte le attività di produzione e 
trasformazione. 

Il sottogruppo 0120 riguarda anche le stazioni di servizio, le rivendite di carburante, di gas liquido e di oli minerali, gli autolavaggi (automatizzati, self-service, manuali), le autorimesse e il 
rimessaggio di imbarcazioni. Nel sottogruppo 0120 sono compresi il lavaggio e piccoli interventi ad esempio il controllo dei livelli dei liquidi e della pressione delle gomme effettuati nell�ambito 
dell�attività di rimessaggio o di stazione di servizio. Restano comunque esclusi tutti i lavori di riparazione e manutenzione svolti in officina, per i quali occorre riferirsi al gruppo 6400; dal 
sottogruppo 0120 restano escluse anche le attività di riparazione, sostituzione, equilibratura, convergenza di pneumatici per le quali occorre riferirsi al gruppo 2100 o al gruppo 6400.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 0120 è dedicato alla la vendita effettuata con attrezzature motorizzate di movimentazione merci e altre tipologie di vendita, in luogo della precedente 
previsione di attività di vendita all�ingrosso. Con le Tariffe 2019 è stata superata la distinzione tra commercio all�ingrosso e al dettaglio, in favore di una differenziazione dell�attività di vendita in 
funzione del tipo di attrezzature utilizzate, ossia �con� o �senza� attrezzatture motorizzate di movimentazione merci.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo si riferisce alle attività di accoglienza, ristorazione, sale da ballo, spiagge libere attrezzate, stabilimenti balneari, campeggi. Nella voce sono compresi anche il servizio di consegna a 
domicilio e le operazioni di cassa. Si ricorda che le mense interne delle scuole, nel caso siano gestite dallo stesso datore di lavoro, sono da considerare sussidiarie al servizio di istruzione e 
pertanto da classificare alla voce 0611. Per il servizio di fornitura alloggio, sono comprese nella voce le attività di �reception� (ricevimento clienti, portineria, guardiania, rilascio di fatture e 
ricevute in occasione del check out). Nel caso in cui il personale svolga anche attività d�ufficio amministrative (contabilità, gestione del personale ecc.), tali attività andranno ricondotte alla voce 
0722.
Nella voce sono compresi i servizi sportivi e di animazione forniti dalla struttura. I servizi sportivi vanno riferiti a questa voce se sono servizi dell�albergo e, quindi, ne seguono anche l�eventuale 
stagionalità. Nel caso di strutture con centro benessere, per la classificazione, va valutata l�attività svolta nel centro
benessere:
-se il centro benessere consiste in piscina (calda o fredda), percorsi tipo Kneipp, palestra, sauna e simili, la classificazione è al gruppo 0200;
-se il centro benessere offre servizi estetici (massaggi, manicure, parrucchiere e simili) o consiste in uno stabilimento termale (come definito dalla legge 24/10/2000 n. 323 � art 2), la relativa 
classificazione è alla voce 0311.

Per il servizio di ristorazione, il gruppo 0200 comprende le attività delle aziende di preparazione e somministrazione di pasti e bevande sia in sede che da asporto; è sempre comunque 
compresa la consegna a domicilio, se effettuata dallo stesso esercente.
Il sottogruppo è relativo anche a spiagge libere attrezzate, stabilimenti balneari e campeggi. Il ciclo previsto dal sottogruppo comprende il servizio accoglienza (reception), il noleggio di cabine, 
spogliatoi, ombrelloni, sedie, sdraio, il noleggio di attrezzature (canoe, pedalò, surf, motoscafo �) e relativa manutenzione, la sorveglianza diurna e notturna, il salvataggio, la pulizia della 
spiaggia e di eventuali aree verdi aree e/o da gioco (bocce, pallavolo, ecc.), la pulizia e manutenzione di ombrelloni, cabine, sedie, sdraio, giochi per bambini, la pulizia e manutenzione di 
bagni, docce, ecc..
Sono inoltre compresi i servizi annessi di animazione e sportivi se svolti nell�ambito dello stabilimento/spiaggia/campeggio; nel caso in cui tali servizi non seguano la stagionalità della struttura 
l�attività si configura come complessa e la classificazione dei servizi andrà riferita alle voci specifiche. 
Altri servizi non sono da riferire al gruppo 0200, ad esempio la gestione di un eventuale minimarket nell�ambito di un campeggio è da riferire alle voci della vendita (0111/0116). 
Infine si ricorda che i servizi di fornitura di alloggio e di bar/ristorazione resi a bordo di mezzi di trasporto per via d�acqua, trovano riferimento al sottogruppo 9130.
Si precisa che nel gruppo 0200 è compresa anche l�eventuale manutenzione di aree verdi, ad esempio giardini, se effettuata dallo stesso datore di lavoro.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, al gruppo 0200 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alle le voci 021100 e 021200, individuando così un unico riferimento tariffario per la 
fornitura di pasti e bevande �con o senza servizio cucina�. È stato anche esplicitato il riferimento alla consegna a domicilio.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo gruppo riguarda le attività sanitarie e i servizi sociali.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 0300 è rimasto sostanzialmente invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le voci di questo sottogruppo sono relative alle attività delle aziende del settore sanitario, assistenziale e di autoambulanza. Sono compresi i servizi annessi quali quelli di ristorazione, pulizia, 
giardinaggio se svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale; nel caso in cui tali servizi siano svolti da un datore di lavoro diverso da quello che svolge la lavorazione principale, la 
classificazione sarà riferita alle specifiche voci. Ad esempio il servizio di fornitura pasti rivolto ai degenti di un ospedale rientra nella voce 0311 se svolto dall�ospedale stesso; sarà invece riferito 
alla voce 0210 se effettuato da altro datore di lavoro. Si sottolinea che ai fini del rischio assicurato non rileva se il servizio di ristorazione, giardinaggio o pulizia abbia come destinatari finali 
anche soggetti diversi da quelli dipendenti della struttura sanitaria o a cui le cure si rivolgono: ad esempio il servizio di bar interno ad una struttura sanitaria sarà riferito alla voce 0311 anche 
se accessibile ai visitatori. Parimenti i servizi di pulizia o di giardinaggio saranno riferiti alla voce 0311 se effettuati dallo stesso datore di lavoro che svolge l�attività principale, anche se 
consistenti nella pulizia degli spazi comuni di accoglienza o dei servizi (bagni) riservati agli utenti esterni.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del sottogruppo 0310 è rimasto sostanzialmente invariato.

BOX NORMATIVO
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0311

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi i servizi annessi quali quelli di ristorazione, pulizia, giardinaggio se svolti dallo stesso datore di lavoro dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda l�erogazione di prestazioni di tipo sia sanitario che assistenziale, quindi sono da riferire a questa voce strutture quali ospedali, cliniche, residenze protette, case di riposo, 
ambulatori medici e veterinari, ambulatori di diagnostica e analisi, ambulatori odontoiatrici, fisioterapici, ecc.. Sono da riferire a questa voce le prestazioni sanitarie e assistenziali rese nelle 
comunità di recupero per dipendenze (da alcol, droghe, giochi, ecc.), mentre per le eventuali attività svolte direttamente dai pazienti, dal personale docente o dal personale addetto a compiti di 
sovraintendenza ci si deve riferire alla voce 0314. 
Sono compresi nella voce i servizi resi a domicilio.
La voce comprende anche le prestazioni di diagnostica e analisi, le cure estetiche e per il benessere fisico, anche rese dagli stabilimenti idrotermali o termali. Si ricorda che queste ultime 
strutture sono definite dalla legge 24/10/2000 n. 323 � art 2; eventuali impianti sportivi, in genere piscine, palestre, ecc., presenti nello stabilimento termale possono essere considerati come 
rientranti tra i servizi offerti nell�ambito dei programmi di cura/riabilitativi e quindi sono da classificare alla voce 0311. 

Eventuali i servizi di ristorazione o bar offerti dallo stabilimento termale vanno ricondotti alla voce 0311 mentre il servizio di fornitura alloggio, anche comprensivo dei pasti, offerto dallo 
stabilimento termale va riferito al gruppo 0200.
Alla voce 0311 vanno anche riferiti i servizi veterinari, compresa l�eventuale toelettatura. Si ricorda che per la toelettatura effettuata a sé stante il riferimento è la voce 0715.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, alla voce 0311 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alle voci 031100 e 031200, ricomprendendo così in un unico riferimento l�erogazione di 
prestazioni sia di natura assistenziale che di natura sanitaria indipendentemente dal luogo (ospedale, hospice, ambulatorio, ecc.) o dalle modalità (residenziale, semiresidenziale o domiciliare).

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi i servizi annessi quali quelli di ristorazione, pulizia, giardinaggio se svolti dallo stesso datore di lavoro
dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda i servizi di autoambulanza, compreso l�eventuale soccorso. 
In generale vanno riferiti alla  voce 0313 i servizi di emergenza che non presentano connessione operativa con le lavorazioni individuate in altre voci, ad esempio vanno riferiti alla voce 0313 i 
servizi gestiti da centrale operativa regionale (contattabile al 112) o assicurati da aziende ospedaliere che mettono a disposizione mezzi di soccorso dislocati sul territorio esternamente alle 
strutture sanitarie; viceversa nel caso di una struttura sanitaria classificata alla voce 0311, la voce 0313 non è applicabile per il trasferimento dei pazienti ad altra struttura o da un 
padiglione/reparto a un altro in quanto la lavorazione rientra nel complesso delle lavorazioni della voce 0311.
Sono ricomprese nella voce la conduzione del mezzo, il prelevamento degli infermi od infortunati, l�accomodamento e la sistemazione nell�ambulanza, l�accompagnamento e l�assistenza (non 
sanitaria) durante il trasporto e la movimentazione all�arrivo nella struttura sanitaria di destinazione. Va assicurato alla voce 0313 anche il personale (ASL) addetto alla guida 
dell�autoambulanza; il personale sanitario e para-sanitario che per svolgere le proprie attività di soccorso viene trasportato da aeromobili va assicurato adottando la voce 9130.

Infine si precisa che i servizi di «primo soccorso» interni ad aziende o enti sono da riferire:
- alla voce della lavorazione principale esercitata dal datore di lavoro se consistenti in squadre di addetti specificatamente formati sulle tecniche di primo soccorso (DM 388/2003) o sull�utilizzo 
del DAE ma normalmente adibiti ad altra mansione; 
- alla voce 0311 se organizzati tramite una struttura dedicata (es. medicheria, infermeria) con personale specialistico riconducibile alle professioni sanitarie (ad es. medici e infermieri); è 
compreso anche l�eventuale servizio di ambulanza gestito dal datore di lavoro che esercita la lavorazione principale.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 0313 è sostanzialmente invariata.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi i servizi annessi quali quelli di ristorazione, pulizia, giardinaggio se svolti dallo stesso datore di lavoro
dell�attività principale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda le attività svolte direttamente da tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, disabili e simili quali, ad esempio, i laboratori di falegnameria, di stampa, di cucina, ecc. nell�ambito di 
programmi di recupero sociale/lavorativo effettuati da strutture dedicate; sono comprese le attività del personale docente e del personale addetto a compiti di sovrintendenza e simili.
Tale voce si applica anche nel caso gli stessi soggetti svolgano, come parte del programma di recupero, attività lavorative presso aziende esterne. Nel caso, invece, le attività lavorative siano 
svolte al di fuori di programmi di recupero la corretta classificazione è quella della lavorazione svolta.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 0314 è sostanzialmente invariata, pur esplicitando altre categorie di soggetti disagiati quali detenuti e disabili.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo riguarda i servizi di pompe funebri e alcune attività connesse che si riportano di seguito in sintesi:
- tumulazione, estumulazione, esumazione, inumazione, cremazione, imbalsamazione, compresa la necessaria assistenza muraria per la loro effettuazione;
- la manutenzione delle lampade votive;
- trasporto e spostamento dei feretri/bare all�interno e all�esterno del cimitero;
- commercializzazione di feretri, urne, lapidi, materiale votivo, materiale tipografico e relativi accessori, escluse le fasi di produzione o trasformazione;
- assistenza e disbrigo pratiche autorizzative e amministrative necessarie;
- affitto e allestimento di camere ardenti.

Dovranno invece essere riferiti ai riferimenti classificativi specifici:
- la costruzione e la ristrutturazione dei monumenti funerari, dei viali pavimentati, dei muri e, in generale, di tutti i manufatti edili di pertinenza cimiteriale;
- la realizzazione e la manutenzione degli impianti e delle reti elettriche e di trasmissione dei segnali di pertinenza cimiteriale;
- la realizzazione e la manutenzione delle reti di fluidi di pertinenza cimiteriale;
- la realizzazione, la modifica o la personalizzazione di lastre, lapidi, urne marmoree o di altro materiale. Per quanto riguarda la classificazione delle operazioni di manutenzione del verde, di 
pulizia degli spazi comuni, di raccolta di rifiuti queste potranno trovare riferimento al sottogruppo 0320 solo nella ricorrenza dei requisiti necessari per le operazioni complementari o sussidiarie.
   

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 0320 è sostanzialmente invariato. È stata esplicitata l�esclusione delle attività edili, impiantistiche e marmoree.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo si riferisce alle attività di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti, disinfestazione.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il gruppo 0400 è rimasto sostanzialmente invariato. La declaratoria è stata aggiornata inserendo il riferimento a �raccolta e smaltimento dei rifiuti� in luogo di 
�nettezza urbana�.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo riguarda i servizi di pulizia e sanificazione, termini sinonimi ai fini tariffari; il sottogruppo riguarda anche la lavatura di vetri e di insegne svolta con piattaforma aeree e lo 
sgombero della neve dai tetti.
Si puntualizza che le operazioni di pulizia di locali, impianti e attrezzature condotte dal medesimo datore di lavoro che esercita altra lavorazione principale,  rispondono, nella generalità dei casi, 
alle condizioni di complementarietà/sussidiarietà pertanto seguono il riferimento classificativo della lavorazione principale; queste considerazioni non valgono se la lavorazione principale è 
riconducibile ad una delle voci  0722, 0723 e 0726: in questo caso, infatti, l�attività di pulizia dei locali aziendali deve essere classificata al sottogruppo 0410, coerentemente con il consolidato 
indirizzo dell�Istituto.

Sono riferiti al sottogruppo 0410 i servizi di pulizia condotti in ambito civile quali, ad esempio, abitazioni, uffici, condomini, centri commerciali, negozi, banche, sale cinematografiche e teatrali, 
musei, scuole, strutture sanitarie e assistenziali, strutture del settore turistico e della ristorazione.

Sono altresì comprese in questo sottogruppo le operazioni di pulizia di uffici, di macchinari e attrezzature d�ufficio all�interno di esercizi commerciali, di edifici civili, anche se ubicati in 
stabilimenti industriali.
L�attività di pulizia e sanificazione di stabilimenti (ad esempio reparti produttivi e magazzini), officine, opifici, installazioni e impianti industriali va riferita al gruppo 3600. I lavori di pulitura delle 
superfici degli edifici effettuati con tecniche tipicamente edili quali ad esempio processi di sabbiatura o gli attacchi chimici vanno riferiti al gruppo 3100.
Il sottogruppo 0410 è relativo anche ai lavori di pulizia degli specchi d�acqua nei porti e alla pulizia di fognature e pozzi neri effettuata anche con autospurgo.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nel sottogruppo 0410 sono state ricondotti i servizi di piccola e quotidiana pulizia (spazzatura dei pavimenti, spolveratura degli arredi, pulizia dei bagni, ecc.) prima 
riferiti alla voce 072100, superando così la distinzione fra �piccole� e �grandi� attività di pulizia. È stata esplicitata l�attività di �sanificazione�.

BOX NORMATIVO
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo è relativo ai servizi di nettezza urbana, smaltimento rifiuti, sterilizzazione, disinfestazione e disinfestazione.
Sono compresi nella voce la raccolta manuale o meccanizzata di rifiuti urbani, l�esercizio di isole ecologiche, l�esercizio di impianti di trattamento di rifiuti solidi urbani, discariche, inceneritori, 
termovalorizzatori e relativa rete di distribuzione dell�energia prodotta. Va ricondotta a questo sottogruppo anche la rimozione della neve dalle strade svolta nell�ambito delle attività di nettezza 
urbana.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 0420 è sostanzialmente invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il gruppo si riferisce all�industria cinematografica, a quella dello spettacolo, alle attività culturali e sportive.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il gruppo 0500 è sostanzialmente invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo riguarda la cinematografia, la registrazione e riproduzione di dischi, cd-rom e altri supporti, la produzione di programmi radiofonici e televisivi. Restano escluse le attività del 
personale delle stazioni di trasmissione di cui al gruppo 4100.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 0510 è sostanzialmente invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo si riferisce alle attività di intrattenimento, spettacolo e culturali. Sono compresi le operazioni di cassa, l�uso del veicolo personalmente condotto, le attività svolte dal personale di 
spettacolo, di servizio, di manutenzione degli impianti, di sorveglianza (non armata) anche degli accessi e delle modalità di utilizzo degli impianti. Si ricorda che i servizi di sorveglianza resi da 
guardie giurate sono da riferire al sottogruppo 0710.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 0540 è rimasto sostanzialmente invariato. Sono ricomprese nel sottogruppo le operazioni di cassa e l�uso del veicolo personalmente condotto, prima 
classificati in distinti riferimenti tariffari.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi le operazioni di cassa, l�uso del veicolo personalmente condotto, le attività svolte dal personale di spettacolo, di servizio, di manutenzione degli impianti, di sorveglianza non 
armata anche degli accessi e delle modalità di utilizzo degli impianti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda le attività di gestione di spettacoli pubblici: cinema, teatri, sale da concerto e da orchestra e altre attività di spettacolo; per queste lavorazioni sono da considerarsi attività 
connesse, e quindi riferibili a questa voce i servizi di guardaroba, di vendita di generi alimentari vari quali pop corn, zucchero filato, caramelle, cioccolate, gelati, bibite in lattina, ecc. e di 
somministrazione di bevande e alimenti; si precisa che tali attività trovano riferimento alla voce 0541 solo se svolte nell�ambito della gestione della sala cinematografica, teatrale, da concerto o 
da orchestra e esclusivamente in favore dei soli spettatori. Laddove siano svolte da altro datore di lavoro o al di fuori dell�orario di apertura della sala cinematografica, da concerto o teatrale 
andranno classificate ai pertinenti riferimenti specifici.
La voce 0541 riguarda anche: sale da gioco; aziende che effettuano lavori di allestimento di stand, scenografie per interni; aziende che si occupano di decorazione di strade ed edifici per 
cerimonie, feste, spettacoli pubblici; aziende del settore della pirotecnia e aziende dedite all�allestimento di palchi e impianti ausiliari per spettacoli pubblici. Sono compresi gli eventuali lavori 
d�officina.
Si precisa che le attività di allestimento di vetrine, per trovare riferimento alla voce 0541 devono essere svolte a sé stanti; in caso contrario sono da ricondurre ai riferimenti della vendita. 
Parimenti è opportuno precisare che va classificato a questa voce l�allestimento di stand ed aree espositive non effettuato nell�ambito della gestione delle attività espositive, archivistiche e 
museali di cui alla voce 0544.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 0541 è sostanzialmente invariata. È stato esplicitato il riferimento all�allestimento di palchi e di impianti ausiliari per spettacoli pubblici.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

Sono compresi le operazioni di cassa, l�uso del veicolo personalmente condotto, le attività svolte dal personale di spettacolo, di servizio, di manutenzione degli impianti, di sorveglianza non 
armata anche degli accessi e delle modalità di utilizzo degli impianti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce riguarda giardini zoologici, zooparchi, acquari, orti botanici, musei, biblioteche e archivi, esposizioni fisse ed itineranti.
Rientrano nella voce i servizi di guardaroba e il noleggio attrezzature (ad es. audioguide e simili).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 0544 è sostanzialmente invariata.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo riguarda la gestione di impianti sportivi. 
Vanno classificate a questo sottogruppo le attività svolte dal personale di servizio, di sorveglianza, pulizia e manutenzione di impianti, docce, bagni, spogliatoi, locali comuni, aree di passaggio, 
aree verdi, parcheggi, noleggio di attrezzature sportive. La manutenzione e altre attività ad esempio di pulizia effettuate a sé stante trovano riferimento alle specifiche voci.
Le attività di vendita di generi alimentari (bibite, snack, ecc.) e di somministrazione di alimenti trovano riferimento a questo sottogruppo solo se svolte nell�ambito della gestione dell�impianto 
sportivo e esclusivamente in favore dei soli fruitori dello stesso.
Qualora le attività di vendita e somministrazione di generi alimentari siano gestite attraverso una organizzazione del lavoro tale da configurare un vero e proprio servizio di bar o di ristorazione 
queste vanno classificate al gruppo 0200. Alcuni elementi che contribuiscono a definire una simile fattispecie sono: personale dedicato, ambienti dedicati, servizio ai tavoli per la consumazione, 
disponibilità di una varietà di generi alimentari, accessibilità anche da parte dei non fruitori dell�impianto sportivo e apertura anche in orari diversi da quelli dell�impianto; in generale si tratta di 
situazioni chiaramente assimilabili ad un bar o ad un ristorante a prescindere dal contesto in cui sono inseriti.

In particolare va notato che gli impianti la cui gestione è da riferire al sottogruppo 0580 sono di tipo fisso (non temporaneo): va riferita a questo sottogruppo la gestione di palestre, stadi, 
piscine, campi da tennis, campi da golf, maneggi, piste da sci, ippodromi e anche la gestione di autodromi, kartodromi, piste per fuoristrada, piste per pattinaggio su ghiaccio di tipo 
permanente. Si ricorda che la gestione degli impianti di risalita è da riferire al sottogruppo 9110.
Va riferito al sottogruppo 0580 anche il servizio di steward se non fornito specificatamente da istituti di sicurezza. Per la classificazione dell�attività di istruttori, insegnanti e allenatori sportivi 
che operano presso tali strutture occorre riferirsi alla voce 0611.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 0580 è sostanzialmente invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le voci del gruppo 0600 sono dedicate all�istruzione e alla ricerca scientifica. Sono ricomprese in questo gruppo anche le attività di analisi ambientali, industriali e simili nonché i rilevamenti 
topografici e simili.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il gruppo 0600 è sostanzialmente invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo sottogruppo è dedicato in generale alle attività di istruzione e ricerca scientifica e comprende tutte le forme di istruzione, compresi tirocini, stage. Sono qui ricomprese anche le attività 
dei laboratori di analisi.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 0610 è sostanzialmente invariato; nella declaratoria è stato aggiunto un riferimento alle �analisi ambientali, industriali e simili�, coerentemente con la 
voce 0612.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 0611 sono riconducibili le attività relative alle scuole di grado preparatorio (con la sola esclusione degli asili nido, per i quali vedi voce 0615), l�istruzione primaria, secondaria di primo 
e secondo grado.
Sono riconducibili alla voce 0611 gli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, comprese le scuole materne, gli addetti a macchine elettriche e gli addetti a 
esperienze scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro.
È altresì riferito alla medesima voce 0611 il personale ATA (Ausiliari Tecnici Amministrativi), ossia gli addetti alla sorveglianza ed operatori scolastici del comparto scuola, che svolgono attività 
complementari e sussidiarie, nell�ipotesi in cui la scuola o istituto di istruzione di ogni ordine e grado esegua, per intero, il complesso di attività necessarie e connesse all�insegnamento.
In particolare, le attività del suddetto personale riguardano:
- l�accoglienza e la sorveglianza degli alunni nei periodi antecedenti e successivi all�orario delle attività didattiche e durante la ricreazione;
- la pulizia dei locali;
- l�ausilio agli alunni portatori di handicap nell�accesso e nell�uscita dalle strutture scolastiche;
- l�assistenza durante il pasto nelle mense scolastiche;
- la collaborazione con i docenti.
Allo stesso modo le attività relative a mensa ed infermerie concorrono alla realizzazione della gestione complessiva degli istituti scolastici e sono quindi considerate, se svolte dal personale 
dipendente dagli stessi istituti, operazioni sussidiarie dei servizi di istruzione. 
Il personale che nell�ambito degli istituti scolastici effettua attività amministrativa (contabilità, gestione del personale ecc.), tipicamente nell�ambito della segreteria delle scuole, va ricondotto 
alla voce 0722.
Non ricadono nell�ambito di applicazione della voce 0611 gli alunni e gli studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-
scientifiche o esercitazioni pratiche di lavoro per i quali è stabilito un premio speciale annuale a persona, regolamentato dal decreto ministeriale 15 luglio 1987, art. 1, da variare 
proporzionalmente a norma dell�articolo 116 del Testo unico n. 1124/1965, ovvero secondo la rivalutazione delle rendite.
In particolare, gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono:
- esperienze tecnico � scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l�ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Alla voce 0611 sono inoltre riconducibili le attività svolte nell�ambito di corsi di istruzione e formazione professionale, di tirocini, stage e simili, erogate da soggetti assicuranti quali enti di 
istruzione e formazione professionale o simili, in qualità di promotori dell�attività formativa.
Tali attività consistono in esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, incluse le esercitazioni pratiche svolte nei laboratori interni dell�ente formativo.
Sono espressamente esclusi dalla voce 0611 i corsi che comportano la partecipazione del soggetto assicurato alle lavorazioni esercitate dall�azienda, da ricondurre alla:
- voce 0616 se il soggetto assicurante è un ente di istruzione e formazione professionale o soggetti equiparati. La voce 0616 ricomprende sia le attività d�aula svolte presso l�azienda o presso 
lo stesso ente formatore che le attività formative svolte in azienda, o comunque le attività svolte al di fuori dei locali dell�ente formatore. 
- voce corrispondente alla lavorazione aziendale, se il soggetto assicurante è l�azienda. La stessa voce ricomprende sia le attività pratiche che quelle teoriche; in presenza di un�attività 
complessa articolata in più lavorazioni e classificata a diverse voci, si applica la voce della lavorazione a cui è adibito il soggetto assicurato.

Sono riconducibili a questa voce 0611 le attività degli istituti universitari, con la sola esclusione delle cliniche universitarie classificabili alla voce 0311. 
Per quanto riguarda i tirocini svolti nell�ambito di programmi di recupero, in favore di disabili e persone svantaggiate (promossi da aziende sanitarie, comuni, uffici di piano delle comunità 
montane ecc.), la voce da applicare è la 0314.
Infine, sono da ricondurre a questa voce anche gli istruttori sportivi.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0611 è stata semplificata la classificazione per tirocini, corsi di formazione professionale e simili qualora il soggetto assicurante sia un ente di istruzione e 
formazione professionale, con applicazione della sola voce 0616 sia per i moduli di apprendimento in aula che per la partecipazione del soggetto assicurato alle lavorazioni esercitate 
dall�azienda presso l�azienda, in luogo della doppia classificazione alla voce 0611 e alla voce aziendale.

BOX NORMATIVO

Per gli studenti delle Scuole e delle Università Statali la copertura assicurativa avviene mediante il sistema della gestione per conto dello Stato di cui agli artt. 127 e 190 del T.U., mentre gli 
studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, sono assicurati mediante il versamento di un premio speciale unitario, ai sensi dell�art.42 del T.U..
Sono assicurati altresì con il premio speciale unitario, previsto dall�art.32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e 
formazione professionale, curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l�erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è 
ricompresa nell�ambito delle esercitazioni di lavoro di cui al citato articolo 4, n.5 del T.U. La copertura antinfortunistica viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato per gli studenti 
delle scuole statali, mentre per gli studenti delle scuole non statali mediante il versamento del suddetto premio speciale unitario.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono riconducibili alla voce 0612 tutte le attività dei laboratori che effettuano analisi chimiche, fisiche, ambientali, industriali, merceologiche, geotecniche, di controllo qualità e di certificazione 
di prodotto ecc.. Si precisa che ricadono nell�ambito della voce solo le attività svolte dai laboratori per conto di terzi (controlli di qualità sui prodotti o studi e ricerche volti all�ottimizzazione della 
produzione, ecc.). Viceversa, le predette attività svolte nei laboratori in parola per conto dell�impresa cui appartengono sono da ritenersi riconducibili alla lavorazione principale e, come tali, non 
suscettibili di classificazione tariffaria autonoma.
A questa voce sono esplicitamente ricondotti gli istituti sperimentali e di ricerca scientifica. Sono esclusi gli istituti universitari espressamente previsti alla voce 0611. Sono ancora riconducibili 
alla voce 0612 le attività svolte presso i centri di revisione veicoli che consistono essenzialmente nell�analisi dei fumi di scarico, nel controllo dei freni, dei fari, degli pneumatici, delle 
sospensioni, ecc.. È bene sottolineare che tale previsione normativa riguarda esclusivamente le attività connesse alla revisione. Se, come spesso capita, tali attività sono svolte nell�ambito di 
una officina di riparazione veicoli siamo di fronte ad un�attività complessa.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 0612 è sostanzialmente invariata. È stata esplicitata l�attività di revisioni dei veicoli effettuata a sé stante, già riferibile alla stessa voce 061200 per analisi 
tecnica.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 0613 sono riconducibili le attività che afferiscono ai cantieri scuola per opere di pubblica utilità e di rimboschimento di cui alla Legge n. 264/1949 e successive modificazioni e 
integrazioni.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 0613 è sostanzialmente invariata.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 0614 vanno ricondotte le attività nell�ambito dei lavori di sistemazione idraulico- forestale eseguiti dalle Amministrazioni statali, dai Consorzi di bonifica e dagli Enti di miglioramento 
fondiario.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 0614 è sostanzialmente invariata.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce sono riconducibili le attività degli asili nido e delle ludoteche per bambini con l�esclusione delle scuole per l�infanzia e i parchi giochi.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 0614 è di nuova istituzione per ricondurre ad una specifica previsione tariffaria le attività di �asili nido� e di �ludoteche per l�infanzia�, precedentemente 
riferibili alla voce 031200.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

In presenza di un soggetto assicurante che svolge come suo compito principale la formazione professionale (ad es. ente di istruzione e formazione professionale) alla voce 0616 vanno 
classificate le attività dei corsi di istruzione e di formazione professionale, i tirocini formativi, stage e simili che comportano partecipazione alle lavorazioni aziendali o comunque le attività svolte 
al di fuori dei locali dell�ente formatore. 
Sono riconducibili alla sola voce 0616 anche eventuali moduli di apprendimento svolti in aula, sia presso l�azienda che presso l�ente formatore, effettuati nell�ambito del medesimo percorso 
formativo che prevede la partecipazione alle lavorazioni aziendali.
In caso di attività formative costituite da soli moduli di apprendimento di nozioni generali svolti in aula, comprese le esercitazioni pratiche in laboratori dell�ente di istruzione e formazione 
professionale, che non prevedono partecipazione alle lavorazioni aziendali, si applica la voce 0611. 
Se il soggetto assicurante è l�azienda, all�attività assicurata si applica la voce corrispondente alla lavorazione aziendale, sia per le attività pratiche che quelle teoriche; nel caso in cui l�azienda 
eserciti un�attività complessa e quindi sia classificata a più voci, si applica la voce della lavorazione a cui è adibito il soggetto assicurato.

Per quanto riguarda i tirocini svolti nell�ambito di programmi di recupero, in favore di tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, disabili e simili, di disabili e persone svantaggiate (promossi da 
aziende sanitarie, comuni, uffici di piano delle comunità montane ecc.), la voce da applicare è la 0314. 

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 0616 è stata semplificata la classificazione per tirocini, corsi di formazione professionale e simili qualora il soggetto assicurante sia un ente di istruzione e 
formazione professionale, con applicazione  della sola voce 0616 sia per i moduli di apprendimento in aula che per la partecipazione del soggetto assicurato alle lavorazioni esercitate presso 
l�azienda in luogo della doppia classificazione alla voce 061100 e alla voce aziendale.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce sono riferibili le attività svolte da beneficiari di forme di sostegno al reddito nell�ambito di lavori socialmente utili o a fini di utilità sociale. 
Rientrano in tale voce anche le attività svolte da soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità.
Esula dall�ambito applicativo di tale voce il premio speciale unitario previsto dal decreto ministeriale del 19 dicembre 2014, il cui onere è posto direttamente a carico di un apposito Fondo 
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei limiti della disponibilità finanziaria del Fondo medesimo.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 0617 è di nuova istituzione.

BOX NORMATIVO

Diverso ambito applicativo e diversa fonte di finanziamento è prevista per la polizza volontari la cui finalità è quella di attivare la copertura assicurativa a favore di volontari impegnati in lavori 
di pubblica utilità, tra i quali sono compresi i soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di 
volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali.
La copertura assicurativa suddetta è a carico del Fondo di cui all�articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In particolare, tale regime assicurativo, in via sperimentale, è stato disposto per gli anni 2014 e 2015 dall�art. 12 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 114, e riproposto con modificazioni per gli anni 2016 e 2017 dalle leggi di stabilità 2016 e 2017. 
La legge di bilancio 2018 ha prorogato detto regime assicurativo anche per gli anni 2018 e 2019. 
A decorrere dall�anno 2020, l�art. 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 ha integrato dell�importo di 3.000.000 di euro annui la dotazione del Fondo istituito presso il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L�onere del premio speciale unitario previsto per l�assicurazione di detti soggetti è posto direttamente a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
nei limiti della disponibilità finanziaria del Fondo medesimo. 
Il Fondo provvede a reintegrare l�Inail dei costi legati agli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni per: 
- i beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali; 
- i detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite e in lavori di pubblica utilità; 
- i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità; 
- gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 0620 comprende le attività di rilevamento topografico, geodetico, idrografico e simili nonché l�esecuzione di prospezioni geofisiche, geochimiche e geologiche condotte senza 
l�uso di macchine operatrici, propedeutiche o a supporto dei lavori di costruzione di opere ingegneristiche (strade, edifici, ponti, ecc.); sono ricompresi nella lavorazione l�accesso ai cantieri, 
opifici e simili per il prelievo di campioni e l�esecuzione delle prove in situ. Le prospezioni geofisiche, geochimiche e geologiche a supporto dei lavori di costruzione di opere ingegneristiche 
(strade, edifici, ponti, ecc.), svolte con l�ausilio di macchine operatrici sono da riferire al gruppo 3100; diversamente quelle svolte nell�ambito della ricerca scientifica e giacimentologica anche 
per la ricerca o la coltivazione di giacimenti di idrocarburi o salini, trovano riferimento al gruppo 7100.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 0620 è sostanzialmente invariato.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo gruppo si riferisce alle attività di protezione civile, di sicurezza, di salvataggio e guardiania in genere, alle attività degli uffici in genere ed alle attività varie.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il contenuto del gruppo 0700 è sostanzialmente invariato; la declaratoria è stata modificata per ricomprendere nella descrizione tutti i riferimenti tariffari del gruppo.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo riguarda i servizi di salvataggio e protezione civile; inoltre vengono riferiti a questa voce i servizi di investigazione, sorveglianza, controllo e verifica, effettuati a sé stanti ed 
ancora gli addetti alla protezione animali.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 0710 è rimasto sostanzialmente invariato; è stata esplicitata l�attività degli addetti alla protezione animali, anche precedentemente riferibile al 
sottogruppo. 

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa voce riguarda in generale tutte le attività di protezione civile, di salvataggio, di estinzione incendi. Sono esplicitamente comprese anche le attività che riguardano le esercitazioni.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 0711 è rimasta sostanzialmente invariata.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa voce riguarda i servizi di vigilanza, guardiania e sorveglianza. Sono ascrivibili a questo sottogruppo tutte le attività tipiche delle guardie giurate, tra cui anche il trasporto valori, che 
pertanto non deve essere classificato alla voce 9121, bensì alla voce 0712. Sono anche riferiti a questa voce i servizi di guardiania e sorveglianza in genere, mentre sono esplicitamente esclusi 
i servizi di vigilanza ambientale (attività di guardie forestali, guardiacaccia, guardia pesca) riferibili invece alla voce 0713.
Appare utile precisare che la voce 0712 va applicata solo quando le attività sono svolte da ditte terze; le attività del personale di sorveglianza o guardiania, interni ad una organizzazione, sono 
invece da ricondurre alla voce della lavorazione principale.
Nella voce sono anche compresi i servizi resi dagli addetti al controllo di merci o materiali soggetti ad operazioni di carico, scarico e trasporto (smarcatori, misuratori, ecc.).

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, alla voce 0712 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste alla voce 071400 divenendo così un riferimento unico per i servizi di guardiania e 
sorveglianza.   

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa voce si riferisce ai servizi effettuati da guardie forestali o campestri, guardiacaccia, guardiapesca.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 0713 è rimasta sostanzialmente invariata.

BOX NORMATIVO

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 819 di 826



GESTIONE

ALTRE ATTIVITA'

GG

0

GRUPPO

0700

SOTTOGRUPPO

0710

VOCE

0715

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa voce si riferisce ai servizi effettuati dagli addetti alla protezione animali, accalappiacani e simili; vengono riferiti a questa voce anche i servizi di custodia, toelettatura e addestramento 
di animali. Si ricorda che i servizi di toelettatura nell�ambito di servizi veterinari, sono da riferire alla voce 0311.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la voce 0715 è rimasta sostanzialmente invariata.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sottogruppo 0720 è dedicato alle attività d�ufficio ed alle attività varie.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria del sottogruppo 0720 è stata modificata da �Personale degli uffici� ad �Attività degli uffici�.

BOX NORMATIVO
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla voce 0721 è riferibile l�attività del personale con mansioni operative generiche o di servizio, ad esempio: uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione. 
Si tratta di servizi resi presso terzi o comunque per conto altrui; in via esemplificativa si può citare l�attività effettuata da aziende di servizi, da cooperative o da aziende multiservizi, 
comunemente chiamata �global service�.
Tali operazioni svolte nell�ambito delle attività aziendali e a supporto di queste, se condotte dal medesimo datore di lavoro, rispondono, nella generalità dei casi, alle condizioni di sussidiarietà 
o di complementarietà. Seguiranno quindi il riferimento classificativo della lavorazione principale.
Se tuttavia l�impresa svolge attività d�ufficio classificabile alla voce 0722, le attività di fattorino, autista, portierato, addetti alla piccola e generica manutenzione e simili sono da riferire alla 
voce 0721.
Trovano classificazione a questa voce anche le attività di controllo e ordinamento della corrispondenza, secondo l�itinerario di consegna prestabilito ed il suo successivo recapito; si tratta 
dell�attività dei cosiddetti portalettere o fattorini ed è uno dei servizi del più complesso novero dei servizi postali. 
Il trasporto della corrispondenza tra le varie filiali o la ripartizione nei magazzini postali invece trova corretta classificazione alle corrispondenti voci del grande gruppo 9.
Alla voce 0721 vanno ricondotte le attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l�ausilio di velocipedi o più in generale di veicoli a due ruote o assimilabili o veicoli a 
motore, espressamente previsti nel codice della strada, art.47 comma 2, lettera a) (vedi box normativo).
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione della prestazione organizzate mediante piattaforme anche digitali (cd. riders o ciclofattorini), sono riconducibili alla voce 0721 le attività di 
consegna di beni per conto altrui anche qualora il servizio venga effettuato a piedi. Di contro, qualora vengano utilizzati mezzi diversi da quelli elencati al comma 2, lettera a), dell�art.47 del 
codice della strada, come un�automobile, sarà necessario fare riferimento alla corrispondente voce del trasporto del grande gruppo 9.
Sono compresi nella voce 0721 anche gli addetti ai caselli autostradali
Infine trovano collocazione in questa voce le lavorazioni relative ai servizi di pubblicità: affissione di stampati, collocazione di tele e cartelli, esercizio di pubblicità a mezzo di quadri luminosi, 
distribuzione di volantini e opuscoli, portatori di cartelli in luoghi pubblici, ecc.. I servizi di pubblicità che si sostanziano nella sola ideazione o progettazione di campagne pubblicitarie (svolta a 
sé stante) vanno riferiti alla voce 0726.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella 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 assimilabili (in questa accezione 
rientrano i cosiddetti riders). 
Inoltre nella voce 0721 sono stati ricondotti i servizi di pubblicità precedentemente riferiti al sottogruppo 074000.

BOX NORMATIVO

Per l�attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l�ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali, si fa riferimento alla classificazione 
riportata al comma 2, lettera a), dell�art.47 del codice della strada.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 47, Titolo III, Capo I �Dei veicoli in generale�:
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:
a) 
- categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di 
propulsione) non supera i 45 km/h;
- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di 
propulsione) non supera i 45 km/h;
- categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) 
supera i 45 km/h;
- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all�asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di 
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all�asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di 
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o 
uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri 
motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai 
ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa 
delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche 
applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie.

Decreto legislativo n. 81/2015 introdotto dalla legge 128/2019. Capo V-bis- Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali. Art. 47-bis �Scopo, oggetto e ambito di applicazione�:
1.Fatto salvo quanto previsto dall�articolo 2, comma 1, le disposizioni del presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni 
per conto altrui, in ambito urbano e con l�ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all�articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, attraverso piattaforme anche digitali.
2.Ai fini di cui al comma 1 si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono 
strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

lunedì 6 settembre 2021 Pagina 822 di 826



GESTIONE

ALTRE ATTIVITA'

GG

0

GRUPPO

0700

SOTTOGRUPPO

0720

VOCE

0722

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL RIFERIMENTO SUPERIORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 0722 va utilizzata per classificare l�attività d�ufficio di tipo amministrativo o professionale.
Questa voce quindi va utilizzata per classificare le attività di organizzazioni composte da uffici o sportelli informatizzati come le banche, gli uffici postali e uffici di servizi in genere (ad esempio 
CAF).

Le attività di ufficio prevedono sovente l�utilizzo di pc, stampanti, attrezzature munite di videoterminale o simili ma gli stessi strumenti vengono utilizzati anche in altre lavorazioni. Pertanto non 
fanno riferimento a questa voce le attività che, pur attraverso l�utilizzo di un videoterminale, consistono nella gestione di attrezzature o impianti come magazzini automatici, robot o simili; 
similmente le attrezzature utilizzate per le operazioni di cassa non rilevano ai fini dell�applicazione di questa voce ma le attività di cassa vanno riferite alle voci della vendita o dei servizi 
nell�ambito dei quali sono svolte.

La declaratoria della voce 0722 prevede espressamente anche l�utilizzo del veicolo per accedere ad altri uffici; pertanto il personale che svolge attività d�ufficio ed effettua accessi ad esempio 
per recarsi in banca, alla posta o in altri uffici della propria o di altrui ditta è riconducibile alla sola voce 0722. 
Gli accessi effettuati dal medesimo personale, in cantieri opifici e simili determinano invece la classificazione, del personale in questione, alla sola voce 0723 che ricomprende sia l�attività 
d�ufficio che l�utilizzo del veicolo; in ogni caso la classificazione prescinde dalla qualifica contrattuale (dirigenziale o meno).

Si precisa che le lavorazioni previste nella voce in esame devono essere classificate in forma autonoma alla voce 0722, anche nei casi in cui in base ad una valutazione strettamente tecnica 
l�attività potrebbe considerarsi complementare o sussidiaria di altra lavorazione. Pertanto, l�adibizione promiscua alle lavorazioni in esame e a lavorazioni previste da altre voci di tariffa 
comporta sia l�applicazione della voce 0722 sia dei riferimenti tariffari relativi alle altre lavorazioni.
Le attività professionali di progettazione vanno riferite a questa voce, se non previste in altri riferimenti specifici; nel caso in cui il l�attività lavorativa preveda sopralluoghi e accessi in opifici, 
cantieri e simili, la voce di riferimento è la 0723.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria della voce 0722 è stata rivista per circoscriverne l�applicazione alle sole attività d�ufficio, degli sportelli informatizzati e dei call center. È stato 
compreso l�uso del veicolo personalmente condotto per l�accesso ad altri uffici, precedentemente riconducibile alla voce 072300.

BOX NORMATIVO
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CAMPO DI APPLICAZIONE

La voce 0723 come la 0722, conferisce alle lavorazioni ivi previste autonomia classificativa e si riferisce alle attività del personale degli uffici (compresi i dirigenti) o a personale non previsto da 
altre voci di tariffa che effettua accessi in cantieri, opifici e simili e comprende l�uso del veicolo. Per maggior chiarezza, si ricorda che la dizione �effettua accessi� implica che la presenza dei 
soggetti in detti ambienti debba essere saltuaria (poiché normalmente occupati in un luogo di lavoro diverso) ma non occasionale (ovvero che l�attività sia svolta abitualmente e 
sistematicamente, anche se in modo non continuativo); a tale proposito si sottolinea come non rilevi il tempo trascorso in cantiere o presso i reparti produttivi rispetto all�orario giornaliero ed è 
da considerarsi irrilevante la frequenza e la durata degli accessi.
La voce 0723 non si presta, per uno stesso soggetto, ad essere attribuita insieme alla 0722 poiché la declaratoria comprende esplicitamente sia l�attività di cui alla 0722 che quella relativa agli 
accessi presso cantieri opifici e simili.
Caso tipico è, ad esempio, il personale tecnico che accede nei reparti produttivi o in cantieri della propria o di altrui azienda per effettuare attività specifiche della propria mansione quali ad 
esempio:
- quelle effettuate dall�assistente contrario;
- le verifiche progettuali;
- lo stato di avanzamento lavori;
- la scelta delle materie prime;
- la verifica delle lavorazioni commissionate.

Non possono essere ricondotte alla voce 0723 tutte le attività che comportano la partecipazione alla lavorazione compresa la diretta gestione della stessa come ad esempio quella effettuata da 
capi reparto, capi cantiere, direttore di cantiere, direttore sanitario, direttore di albergo ecc..
Nei casi in cui quindi il personale effettui sia attività amministrativa che attività riconducibile ad una diversa voce si configura un�attività complessa che deve essere classificata alle voci 0722 ed 
alla voce della lavorazione.
Inoltre la voce 0723 riguarda anche le attività di presentazione, promozione, vendita di prodotti o servizi svolte recandosi presso clienti nuovi o già acquisiti. Sono da riferire a questa voce 
anche i dipendenti che, pur non avendo la qualifica di rappresentante o agente di commercio, svolgono le stesse mansioni e quindi curano i rapporti con la clientela, fanno loro visita per 
presentare prodotti e servizi, stipulano contratti, ecc.. Nella voce è compresa, se effettuata, la consegna delle merci. Si ricorda che il personale che svolge l�attività esclusivamente in ufficio va 
riferito alla voce 0722.
In generale vanno ricondotte alla 0723 anche tutte quelle figure professionali che, di norma, svolgono attività prevalentemente itinerante, ossia spostandosi da un luogo a un altro per 
caratteristica insita nel loro ruolo;
a titolo esemplificativo:
a) agenti delle assicurazioni;
b) agenti immobiliari;
c) ispettori di grandi catene (per esempio, supermercati e ipermercati);
d) controllori di parcheggio 
e) amministratori di condominio;
f) Responsabili del Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP) esterni all�azienda.
Si precisa che qualora il ruolo di RSPP sia ricoperto dal personale aziendale, la sua attività segue la classificazione dell�azienda.
Si ribadisce che le attività di cui a questa voce devono essere classificate in forma autonoma alla voce 0723 anche nei casi in cui, in base ad una valutazione tecnica tali attività potrebbero 
essere ricondotte alla lavorazione principale, in quanto considerate complementari o sussidiarie. Pertanto, l�adibizione promiscua alle lavorazioni in esame e a lavorazioni previste da altre voci 
di tariffa comporta sia l�applicazione della voce 0723 sia dei riferimenti tariffari relativi alle altre lavorazioni.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, nella voce 0723 sono state ricondotte le lavorazioni precedentemente previste ai riferimenti:
- 072300, escluso il personale che svolge attività d�ufficio e che utilizza il veicolo personalmente condotto per accedere ad altri uffici, classificabile in toto alla voce 0722; 
- 072400 personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni effettua accessi in cantieri opifici e simili;
- 072500 personale dell�area dirigenziale che per lo svolgimento delle proprie mansioni effettua accessi in cantieri opifici e simili;
- 076000 viaggiatori e piazzisti.

BOX NORMATIVO
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La voce 0726 di nuova concezione è funzionale a rappresentare le aziende dell�informatica e della comunicazione.
Vanno pertanto ascritti a questa voce le attività dei centri di elaborazione dati (CED) o delle cosiddette software house e in generale le attività di coloro che si occupano della realizzazione di 
software, applicativi informatici o siti web. Sono comprese, solo se effettuate congiuntamente, l�assistenza software e hardware anche realizzata presso terzi. La voce si riferisce ad attività 
svolte conto terzi: Il caso tipico è rappresentato dalle società di servizi che gestiscono le reti informatiche, sia da remoto che in situ, di grandi realtà produttive, di servizi o della pubblica 
amministrazione. L�utilizzo dell�autovettura personalmente condotta ed in generale gli spostamenti per recarsi presso i terzi sono compresi nella voce. L�ambito di applicazione di tale voce 
pertanto resta decisamente separato rispetto a quello della voce 0722. Si precisa che la sola assistenza hardware non svolta nell�ambito della realizzazione di software e siti web trova 
applicazione al gruppo 6500 se svolta presso il proprio laboratorio e al gruppo 3600 se svolta presso terzi. Infine vengono ricondotti a questa voce anche i servizi di comunicazione e le attività 
di realizzazione di campagne pubblicitarie con esplicita esclusione delle attività riconducibili alla voce 0721 (affissione di stampati, collocazione di tele e cartelli, esercizio di pubblicità a mezzo di 
quadri luminosi, distribuzione di volantini e opuscoli, portatori di cartelli in luoghi pubblici, ecc.). Si tratta pertanto di servizi che si sostanziano nella sola ideazione o progettazione di una 
campagna pubblicitaria o di una campagna di comunicazione svolta sé stante.

Parimenti alla voce 0722 secondo in consolidato indirizzo dell�Istituto altre attività, come ad esempio le pulizie, svolte da aziende classificate alla voce 0726 vanno classificate in forma 
autonoma.

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, è stata istituita la nuova voce 0726 per attività precedentemente riferibili alla voce 0722 al fine di individuare uno specifico riferimento tariffario per la realizzazione di 
software e siti web e per le attività delle agenzie di comunicazione (esclusi i servizi di pubblicità che restano riferiti alla voce 0721).

BOX NORMATIVO
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A questo sottogruppo vanno classificate tutte quelle attività svolte dal personale degli enti locali che effettuano attività varie, promiscue, in proporzioni e tempi di adibizione variabili nel tempo, 
tali da rendere impossibile il riferimento agli specifici riferimenti tariffari.
Pertanto a pur titolo esemplificativo non va utilizzata questa voce per guardie forestali, per addetti al salvataggio, per i portieri, per gli uscieri, ecc..

BOX DI CONFRONTO TARIFFA 2000

Rispetto alle Tariffe 2000, il sottogruppo 0730 è sostanzialmente invariato.

BOX NORMATIVO
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