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Traduzione1 

Accordo di compensazione 
tra la Confederazione Svizzera 
e la Comunità economica europea 

giusta il comma 6 dell’articolo XXIV del GATT2 

Conchiuso a Ginevra il 2 giugno 1961 
Approvato dal Consiglio federale il 7 luglio 1961 
Entrato in vigore per i membri della CEE 
giusta l’articolo 23 del pertinente trattato istitutivo 

 

 

Concessioni della Comunità economica europea 
concernenti la sua tariffa doganale comune3 4 

Fa fede soltanto il testo francese del presente elenco 

Voce 
di tariffa 

 Denominazione della merce  Aliquota 
vincolante della 
tariffa doganale 
comune 

   

  % 
   

01.01  Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:   
 A. Cavalli:   
 I. Riproduttori di razza pura (a)  esenzione 

      

    
    
    
    
    

(a) L’ammissione a questa sottovoce è subordinata alle condizioni che saranno fissate dalle 
competenti autorità. 

  

 RU 1962 1507 
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente 

Raccolta. 
2 RS 0.632.21. Vedi nondimeno il processo verbale del 24 giu. 1962, pubblicato qui di 

seguito. 
3 Il presente elenco sostituisce gli elenchi delle concessioni che i diversi Stati membri della 

CEE hanno accordato alla Svizzera in occasione della sua adesione provvisoria al GATT 
(RU 1959 1970 1992 2002, 1960 391). Fanno eccezione le concessioni limitate nel 
tempo, che sono scadute il 31 dic. 1961. 

4 In seguito ai rinegoziati circa l’art. XXIV n. 6 dell’Acc. generale del 30 ott. 1947 sul 
GATT (RS 0.632.21), le concessioni già consentite dai Membri della CEE – per le quali, 
in applicazione dell’art. XXVIII, la Svizzera ha fruito del diritto di negoziare – e recate 
negli elenchi n. Il (Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi), XI (Francia), XXVII (Italia) e 
XXXIII (Repubblica federale di Germania), aggiunti il 1° set. 1960 all’Accordo generale, 
come anche negli elenchi del Benelux, della Francia, dell’Italia e della Repubblica 
federale di Germania, aggiunti il 1° set. 1960, alla Dichiarazione concernente l’adesione 
provvisoria della Confederazione Svizzera all’Accordo generale, sono revocate e 
sostituite mediante le concessioni della CEE su voci della tariffa doganale comune 
(n. 1 del proc. verbale del 26 giu. 1962 – RU 1962 1769). 
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Voce 
di tariffa 

 Denominazione della merce  Aliquota 
vincolante della 
tariffa doganale 
comune 

   

  % 
   

01.02  Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere 
bufalo: 

  

 A. delle specie domestiche:   
ex I. Riproduttori di razza pura (a):   
 –  tori, vacche e giovenche delle razze di Svitto, 

    del Simmental e di Friburgo 
  

esenzione 
ex II. altri:   
 –  tori, vacche e giovenche delle razze di Svitto, 

    del Simmental e di Friburgo, diversi da quelli da 
    macello, nell’ambito di un contingente annuo di 
    3000 capi (b) 

  
 
 
  6 

      

01.03  Animali vivi della specie suina:   
 A. delle specie domestiche:   

ex I. Riproduttori di razza pura (a)  esenzione 
     

03.01  Pesci, freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:   
 A. di acqua dolce   

ex I. Trote e altri salmonidi:   
 –  coregoni (Coregonus Fera)  10 

     

ex 04.04  Formaggi e latticini:   
 –  Formaggi del tipo Emmenthal in forme, stagionato da almeno 

    5 mesi, contenente almeno il 45% di grasso nella sostanza 
    secca e d’un valore di 95 U.C. o oltre per 100 kg (a) 

  
 
20 

     

08.06  Mele, pere e cotogne, fresche:   
 A. Mele:   
 I. Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre 

al 15 dicembre 
  

10 

  con una 
riscossione 
minima di 
0,50 U.C. 
per 100 kg 
peso netto 

 II. altre:   
 a)  dal 1° agosto al 31 dicembre  14 

  con una 
riscossione 
minima di 
2,40 U.C. 
per 100 kg 
peso netto 

   

   

  

(a) L’ammissione a questa sottovoce è subordinata alle condizioni che saranno fissate dalle 
competenti autorità. 

(b) Per poter beneficiare di questo contingente devono essere adempite le seguenti 
condizioni: 
–  tori: presentazione di un certificato d’origine; 
–  giovenche e vacche: presentazione di un certificato d’origine o di un certificato 
    d’iscrizione nel «Herdbook», attestante la purezza della razza. 
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Voce 
di tariffa 

 Denominazione della merce  Aliquota 
vincolante della 
tariffa doganale 
comune 

   

  % 
   

 b)  dal 1° gennaio al 31 marzo  10 

  con una 
riscossione 
minima di 
1,70 U.C. 
per 100 kg 
peso netto 

 B. Pere:   
 I. dal 1° agosto al 31 dicembre:   
 –  Pere da sidro, presentate alla rinfusa  10 

  con una 
riscossione 
minima di 
0,50 U.C. 
per 100 kg 
peso netto 

 –  altre  13 

  con una 
riscossione 
minima di 
2 U.C. 
per 100 kg 
peso netto 

08.07  Frutta a nocciolo, fresche:   
 C. Ciliege:   
 II. dal 16 luglio al 30 aprile  15 

     

13.03  Succhi ed estratti vegetali; pectina, agar-agar ed altre 
mucillaggini ed ispessenti naturali estratti dai vegetali: 

  

 B. Pectina:   
ex I. secca:   
 –  di mele  24 

     

15.08  Oli animali o vegetali, cotti, ossidati, disidratati, solforati, 
soffiati, standolizzati o in altro modo modificati 

  
14 

     

16.03  Estratti e sughi di carne, in recipienti o involucri immediati d’un 
contenuto netto: 

  

 C. di 1 kg o meno  24 
     

18.06  Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:   
 B. altre  27 (c) 

     

    
ex 19.08  Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, 

anche con aggiunta di cacao in qualsiasi proporzione: 
  

 –  prodotti della biscotteria, zuccherati  35 (c) 
 –  prodotti della biscotteria, non zuccherati  30 (d) 

  

(c) La Comunità economica europea si riserva il diritto di riscuotere, oltre al dazio 
vincolante, un sopraddazio sullo zucchero, corrispondente all’aggravio cui è soggetto lo 
zucchero all’importazione e applicabile alla quantità di zuccheri diversi (calcolata in 
saccarosio) contenuta in questi prodotti. 

(d) La Comunità economica europea si riserva il diritto di riscuotere, oltre al dazio 
vincolante, un sopraddazio sulla farina, corrispondente all'aggravio cui è soggetta la 
farina all'importazione e applicabile alla quantità di farina contenuta in questi prodotti. 
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  % 
   

21.05  Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre 
o brodi preparati 

  
22 

     

28.04  Idrogeno; gas rari; altri metalloidi:   
 C. altri metalloidi:   

ex V. altri:   
 –  silicio    8 

     

28.49  Metalli preziosi allo stato colloidale; amalgami di metalli 
preziosi; sali ed altri composti inorganici o organici di metalli 
preziosi, di costituzione chimica definita o no: 

  

 C. Sali e altri composti inorganici o organici di metalli preziosi:   
 I. dell’argento  12 

     

29.03  Derivati solfonati, nitrati, nitrosati degli indrocarburi:   
 B. Derivati nitrati e nitrosati:   
 II. altri  16 

      

29.04  Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, 
nitrosati: 

  

 B. Monoalcoli non saturi:   
 II. altri  15 

     

29.05  Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosati:   
 A. Cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici:   
 IV. altri  16 

     

29.06  Fenoli e fenoli-alcoli:   
 B. Polifenoli:   

ex IV. altri:   
 –  Trimetilidrochinoni  15 

     

29.07  Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosati, dei fenoli e 
fenoli-alcoli: 

  

 D. Derivati misti   
     

29.16  Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi 
a funzioni ossigenate semplici o complesse; loro anidridi, 
alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, 
nitrati, nitrosati: 

  

 A. Acidi-alcoli:   
 V. Acido gluconico, suoi sali e esteri  23 

     

29.22  Composti a funzione ammina:   
 D. Monoammine aromatiche:   
 I. Anilina, suoi derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosati

e loro sali: 
  

 b)  altri  16 
     

29.23  Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse:   
 A. Ammino-alcoli; eteri degli ammino-alcoli; esteri degli 

amminoalcoli: 
  

 II. altri  16 
 D. Ammino-acidi:   
 IV. altri  17 
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Voce 
di tariffa 

 Denominazione della merce  Aliquota 
vincolante della 
tariffa doganale 
comune 

   

  % 
   

 E. Ammino-alcoli-fenoli; ammino-acidi-fenoli; altri composti 
amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse 

  
17 

     

29.25  Composti a funzione ammide:   
 A. Ammidi acicliche:   
 III. altri  18 
 B. Ammidi cicliche:   
 II. Ureidi:   
 a)  Feniletilmalonilurea e suoi sali  22 
 III. altre ammidi cicliche  17 

      

29.35  Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:   
 G. Esteri dell’acido piridin-beta-carbonico (nicotinico); 

dietilammide dell’acido nicotinico e suoi sali 
  

14 
 K. 1-fenil-2,3-dimetil-5-pirazolone (analgesina) 

e 1-fenil-2,3-dimetil-4-dimetilammino-S-pirazolone 
(dimetilamminoanalgesina) e loro derivati: 

  

 I. 1-fenil-2,3-dimetil-4-isopropil-5-pirazolone 
(isopropil-analgesina) 

  
13 

 II. altri  25 
     

29.36  Sulfammidi  18 
     

29.37  Lattoni e lattami; sultoni e sultami:   
 A. Lattoni:   
 V. altri  15 

ex B. Lattami, sultoni e sultami:   
 –  3-3-Dietil-2,4-diossopiperidina; 

    dietildiossotetraidropiridina 
  

17 
     

29.38  Provitamine e vitamine (compresi i concentrati), naturali o 
riprodotte per sintesi, mescolate o no tra loro, anche disciolte in 
qualsiasi solvente: 

  

 B. Vitamine, non mescolate, anche in soluzione acquosa:   
 I. Vitamine A, B2, B3, B6, B12 e H:   
 –  Vitamina A    7 
 –  altre    9 
 D. Miscele anche disciolte in qualsiasi solvente; soluzioni non 

acquose di provitamine o di vitamine 
  

18 
      

29.41  Eterosidi (glucosidi), naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, 
loro eteri, loro esteri ed altri derivati: 

  

 B. Glicirizzina e glicirizzati  11 
      

29.42  Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro 
eteri, loro esteri ed altri derivati: 

  

 A. Alcaloidi del gruppo dell’oppio:   
 II. altri  17 
 C. altri alcaloidi:   
 VIII.altri  13 

     

30.01  Ghiandole e altri organi per usi opoterapici, allo stato disseccato, 
anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole e di 
altri organi o delle loro secrezioni; altre sostanze animali 
preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate nè 
comprese altrove: 

  

 B. altri  11 
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  % 
   

30.03  Medicinali per la medicina umana o veterinaria:   
 A. non condizionati per la vendita al minuto:   
 II. altri:   
 b)  non nominati  14 

     

ex 30.05  Altri preparati ed articoli farmaceutici:   
 –  Emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l’odontoiatria  15 
 –  Cementi e altri prodotti per otturazione dentaria, eccetto quelli 

    costituiti da leghe di metalli preziosi 
  

15 
     

32.05  Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici 
sintetici del genere di quelli impiegati come «luminofori»; 
prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca o candeggio ottico», 
fissabili su fibre; indaco naturale: 

  

 A. Sostanze coloranti organiche sintetiche  17 
 B. Preparazioni previste dalla Nota 3 del capitolo 32  20 
 D. Prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca o candeggio 

ottico», fissabili su fibra 
 17 

     

32.09  Vernici, pitture all’acqua, pigmenti all’acqua preparati del 
genere di quelli impiegati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; 
pigmenti macinati all’olio, all’essenza di trementina, alla 
benzina, in una vernice o in altre sostanze, del genere di quelli 
serventi alla fabbricazione di pitture; fogli per la marchiatura al 
ferro (carta pastello); tinture presentate in forme ed imballaggi 
per la vendita al minuto: 

  

 A. Vernici; pitture all’acqua, pigmenti all’acqua preparati del 
genere di quelli impiegati per la rifinitura dei cuoi; altre 
pitture; pigmenti macinati all’olio, all’essenza di trementina, 
alla benzina, in una vernice o in altre sostanze, del genere di 
quelli serventi alla fabbricazione di pitture: 

  

 II. altri  17 
     

33.04  Mescolanze tra due o più sostanze odorifere o aromatiche, 
naturali od artificiali, e mescolanze a base di una o più di dette 
sostanze (comprese le semplici soluzioni in un alcole), 
costituenti materie di base per la profumeria, l’alimentazione o 
per altre industrie 

  
 
 
 
10 

     

34.02  Prodotti organici tensioattivi; preparati tensioattivi e preparati 
per fare il bucato, contenenti o no sapone 

  
17 

     

38.11  Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, antiroditori, 
antiparassitari e simili, presentati come preparati o in forme od 
imballaggi per la vendita al minuto o approntati sotto forma di 
articoli come nastri, stoppini e candele solforati e carte 
moschicide: 

  

 C. altri  15 
     

38.12  Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la 
mordenzatura, del genere di quelli impiegati nell’industria 
tessile, nell’industria della carta, nell’industria del cuoio e nelle 
industrie affini: 

  

 A. Bozzime preparate e appretti preparati:   
 II. altri  14 
 B. Preparazioni per la mordenzatura  14 
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  % 
   

38.19  Prodotti chimici e preparati delle industrie chimiche o delle 
industrie connesse (compresi quelli consistenti in misture di 
prodotti naturali), non nominati nè compresi altrove; prodotti 
residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non 
nominati nè compresi altrove: 

  

ex P. altri:   
 –  Prodotti ausiliari (preparazioni) per l’industria tessile, 

    l’industria della carta, l’industria del cuoio o industrie 
    analoghe 

  
 
18 

     

39.01  Prodotti di condensazione, di policondensazione e di 
poliaddizione, modificati o no, polimerizzati o no, lineari o no 
(fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri 
poliesteri non saturi, siliconi, ecc.): 

  

 B. altri:   
 II. Amminoplasti:   
 a)"nelle forme previste dalla Nota 3a e b del capitolo 39  15 
 IV. Resine epossidiche o etossiliniche  18 

     

39.02  Prodotti di polimerizzazione e di copolimerizzazione (polietileni 
tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, 
acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati 
polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine di 
cumarone-indene, ecc.): 

  

 B. altri:   
 II. Polietileni tetraalogenati  23 
 XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri 

acrilo-metacrilici 
  

21 
     

39.03  Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, 
eteri della cellulosa e altri derivati chimici della cellulosa, 
plastificati o no (celloidina e collodi, celluloide, ecc.); fibra 
vulcanizzata: 

  

 B. Nitrati di cellulosa:   
 II. Plastificati:   
 a)"con canfora o altrimenti (celluloide, ecc.):   
 2.  altri  17 

     

ex 39.04  Materie albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, 
ecc.): 

  

 –  Caseina indurita  10 
     

39.06  Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, 
compreso l’acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina: 

  

ex B. altri:   
 –  Linossina  20 

     

42.04  Oggetti di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, per usi tecnici:   
 A. Cinghie di trasmissione o di trasporto  10 
 B. Tacchetti e salvatacchetti per telai da tessitura  16 

     

44.14  Fogli da impiallacciatura di legno (piallacci), segati, tranciati o 
sfogliati, dello spessore di 5 mm o meno, anche rinforzati su una 
faccia con carta o tessuto 

  
 
  8 
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46.01  Trecce ed articoli simili di materia da intreccio, per qualsiasi uso, 
anche commessi in strisce: 

  

 C. altri  13 
     

48.07  Carte e cartoni, patinati, spalmati, impregnati o coloriti alla 
superficie (marmorizzati, operati a colori «all’indiana» e simili) 
o stampati (diversi da quelli della voce 48.06 e del capitolo 49), 
in rotoli o in fogli: 

  

 A. Patinati per flani di stereotipia  14 
     

48.21  Altri lavori di pasta da carta, carta o cartone od ovatta di 
cellulosa: 

  

 A. Carte e cartoni perforati per telai da tessere Jacquard e simili   
13 

     

49.01  Libri, opuscoli e stampati simili, anche su fogli sciolti  esenzione 
     

49.03  Albi o libri d’immagini e albi da disegno o da colorire, legati alla 
rustica, incartonati o rilegati, per bambini 

  
15 

     

50.04  Filati di seta, non condizionati per la vendita al minuto  12 (a)* 
     

50.05  Filati di borra di seta (schappe), non condizionati per la vendita 
al minuto 

  
  7 (b)* 

     

50.09  Tessuti di seta o di borra di seta (schappe):   
 A. Crespi  17 * 

     

51.01  Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non 
condizionati per la vendita al minuto: 

  

ex B. Filati di fibre tessili artificiali:   
 –  di fibre cave    5 

     

51.02  Monofili, lamelle e forme simili (paglia artificiale) e imitazioni 
del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali: 

  

 B. di materie tessili artificiali:   
 I. Monofili    9 
 II. altri  10 

     

51.04  Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi 
i tessuti di monofili o di lamelle della voce 51.01 o 51.02): 

  

 A. Tessuti di fibre tessili sintetiche  21 
 B. Tessuti di fibre tessili artificiali  20 

     

53.07  Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto:   
 A. contenenti almeno 85 % in peso di lana    5 

     

53.09  Filati di peli grossolani o di crine, non condizionati per la 
vendita al minuto 

  
  9 

     

53.10  Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, condizionati 
per la vendita al minuto 

  
11 

     

53.11  Tessuti di lana o di peli fini:   
 A. contenenti almeno 85 % in peso di queste materie tessili  16 

     

  

(a) La riscossione di questo dazio è ridotta al 7 % fino al 2 marzo 1966. 
(b) La riscossione di questo dazio è ridotta al 5 % fino al 2 marzo 1966. 
* Vedi nota alla fine del presente elenco. 
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55.05  Filati di cotone non condizionati per la vendita al minuto    9 
     

55.07  Tessuti di cotone a punto di garza  14 
     

55.09  Altri tessuti di cotone:   
 A. contenenti almeno 85 % in peso di cotone  16 
 B. altri  19 

     

56.05  Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali discontinue (o di 
cascami di fibre tessili sintetiche od artificiali), non condizionati 
per la vendita al minuto: 

  

 B. di fibre tessili artificiali  14 
     

56.07  Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali discontinue:   
 B. di fibre tessili artificiali  19 

     

58.05  Nastri, compresi i nastri senza trama, fatti di fili o di fibre 
parallelizzati e incollati (bolducs), eccettuate le merci della voce 
58.06: 

  

 A. Nastri:   
 II. altri  17 

     

58.07  Filati di ciniglia; filati spiralati «vergolinati» (diversi da quelli 
della voce 52.01 e dai filati di crine spiralati); trecce in pezza; 
altre merci di passamaneria ed altri articoli ornamentali affini, in 
pezza; ghiande, fiocchetti (pompons), olive, noci, nappine e 
simili: 

  

 C. Trecce:   
 I. d’una larghezza di 5 cm o meno, di monofili, lamelle o 

forme simili, delle voci 51.01 o 51.02, di fibre tessili 
sintetiche o artificiali, di lino, di ramia o di fibre tessili 
vegetali del capitolo 57 

  
 
 
13 

     

58.10  Ricami in pezza, in strisce o in motivi  15 
     

59.08  Tessuti impregnati o spalmati con derivati della cellulosa o con 
altre materie plastiche artificiali 

  
18 

     

59.17  Tessuti ed articoli per usi tecnici, di materie tessili:   
 B. Garze e tele da buratti, anche confezionate:   
 I. di seta o di borra di seta (schappe)  10 
 II. di altre materie tessili  15 

     

60.01  Stoffe di maglieria non elastica nè gommata, in pezza:   
 A. di lana o di peli fini  16 

     

60.03  Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze ed articoli simili di 
maglieria non elastica nè gommata 

  
22 

     

60.04  Sottovesti di magheria non elastica nè gommata  21 
60.05  Indumenti esterni (sopravvesti) di maglieria, accessori di 

abbigliamento ed altri articoli di maglieria non elastica nè 
gommata: 

  

 A. Indumenti esterni (sopravvesti) di maglieria e accessori di 
abbigliamento 

 21 

     

61.01  Vestimenta (sopravvesti) da uomo e da ragazzo  20 
     

61.03  Sottovesti (biancheria intima) da uomo e da ragazzo, compresi i 
colletti, i solini, gli sparati ed i polsini 

  
24 
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61.04  Sottovesti (biancheria intima) da donna, ragazze e bambini  22 
     

61.05  Fazzoletti da naso e da taschino  20 
     

61.06  Scialli, sciarpe, foulards, cravattoni da collo, fazzoletti da testa, 
mantiglie, veli, velette e manufatti simili 

  
21 

     

61.09  Busti, cinture-busto, fascette, reggipetti, bretelle, reggicalze, 
giarrettiere, reggicalzini e manufatti simili di tessuto o di maglia, 
anche elastici 

  
 
21 

     

ex 64.02  Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o 
riscostituito; calzature (diverse da quelle della voce 64.01) con 
suole esterne di caucciù o di materia plastica artificiale: 

  

 –  Calzature con tomaia di cuoio naturale  19 
     

68.06  Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in grani, applicati su 
tessuto, carta, cartone o altre materie, anche ritagliati, cuciti od 
altrimenti commessi 

  
 
11 

     

73.02  Ferro-leghe:   
 B. Ferro-alluminio, ferro-silico-alluminio e ferro-silico- 

mangano-alluminio 
  

  7 
     

73.20  Accessori di tuberia di ferro o d’acciaio (raccordi, gomiti, giunti, 
manicotti, flange, ecc.) 

  
14 

     

73.32  Bulloni e dadi (filettati o no), tirafondi, viti, viti ad occhiello, 
ganci con impanatura, ribadini, coppiglie, pernotti, chiavette e 
articoli simili di bulloneria e di viteria di ferro o di acciaio; 
rondelle (comprese le rondelle a fenditura ed altre rondelle 
destinate a far da molla), di ferro o di acciaio: 

  

 A. non filettati  16 
 B. filettati  17 

     

73.38  Articoli casalinghi, d’igiene e di economia domestica e loro 
parti, di ferro o di acciaio: 

  

 –  Acquai e lavabi di lamiera o di reggetta di acciaio inossidabile  15 
 –  altri  17 

     

73.40  Altri lavori di ferro o di acciaio:   
ex B. altri:   
 –  lavori di ghisa malleabile greggi  18 

     

74.15  Bulloni e dadi (filettati o no), viti, viti ad occhiello, ganci con 
impanatura, ribadini, coppiglie, pernotti, chiavette e prodotti 
affini di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese 
le rondelle a fenditura ed altre rondelle destinate a far da molla), 
di rame 

  
 
 
 
14 

     

ex 74.19  Altri lavori di rame:   
 –  Pezzi ottenuti per sagomatura o tornitura, d’un diametro 

di 25 mm o meno 
  

18 
     

75.06  Altri lavori di nichelio:   
ex B. altri:   
 –  Pezzi ottenuti per sagomatura o tornitura, d’un diametro 

    di 25 mm o meno 
  

16 
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76.16  Altri lavori di alluminio:   
ex C. Altri:   
 –  Pezzi ottenuti per sagomatura o tornitura, d’un diametro 

    di 25 mm o meno 
  

19 
     

82.02  Seghe a mano, montate, lame di seghe di ogni specie (comprese 
le freseseghe e le lame non dentate per segare): 

  

 B. Lame di seghe:   
 II. altre  15 

     

82.03  Tanaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti; chiavi per dadi;
tanaglie perforatrici, foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili, 
cesoie per metalli, lime e raspe, a mano: 

  

 A. Lime e raspe  12 
     

82.04  Altri utensili ed utensileria a mano, eccettuate le merci comprese 
in altre voci del presente capitolo; incudini, morse, lampade per 
saldare, fucine portatili, mole montate a mano o a pedale e 
diamanti da vetraio montati 

  
 
 
15 

     

82.05  Utensili intercambiabili per macchine e per utensileria a mano, 
meccanica o no (per imbutire, stampare, impanare, alesare, 
filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), 
comprese le filiere di stiramento e di filatura (estrusione) a caldo 
di metalli, nonchè di utensili di foratura delle rocce ed in 
profondità, con parte operante: 

  

 A. di metalli comuni  12 
 B. di carburi metallici  13 

     

83.01  Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio 
comportanti una serratura), chiavistelli di sicurezza e lucchetti, 
a chiave, a segreto od elettrici, e loro parti di metalli comuni; 
chiavi (finite o no) per dette merci, di metalli comuni 

  
 
 
17 

     

83.15  Fili, bacchette, tubi, lastre, pastiglie, elettrodi ed articoli simili, 
di metalli comuni o di carburi metallici sinterizzati, rivestiti o 
riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di 
metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di 
metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione

  
 
 
 
15 

     

84.05  Macchine a vapore d’acqua o ad altri vapori, separate dalle loro 
caldaie 

  
12 

     

84.06  Motori a scoppio od a combustione interna, a stantuffi:   
 C. Motori di propulsione per navi:   
 II. altri, sotto condizione di impiego, del peso:   
 a) di 10 000 kg o meno  15 
 D. altri motori:   
 II. Motori a combustione interna (con accensione per 

compressione) 
 15 

 E. Parti e pezzi staccati:   
 II. di altri motori:   
 a)"blocchi-cilindri, carters, testate, cilindri e camicie:   
 1. di motori della voce 84.06 A  19 
 2. altri  15 

ex c) non nominati:   
 –  segmenti di stantuffi  15 
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ex 84.07  Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche, 
compresi i loro regolatori: 

  

 –  Turbine idrauliche  15 
     

84.10  Pompe, motopompe e turbopompe per liquidi, comprese le 
pompe non meccaniche e le pompe distributrici con dispositivo 
misuratore; elevatori per liquidi (a catena, a norie o tazze, a 
nastri flessibili, ecc.): 

  

 B. altre pompe  12 
     

84.11  Pompe, motopompe e turbopompe per aria e per vuoto; 
compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di 
altri gas; generatori a stantuffi liberi; ventilatori e simili: 

  

 C. Ventilatori e simili  13 
     

84.13  Bruciatori per l’alimentazione dei focolari, a combustibili liquidi 
(polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati od a gas; 
focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie 
meccaniche, i loro dispositivi meccanici per evacuare le ceneri e 
dispositivi simili, presentati isolatamente 

  
 
 
 
13 

     

84.17  Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il 
trattamento di materie mediante operazioni implicanti un 
cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, 
la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la 
sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’essicazione, 
l’evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il 
raffreddamento, ecc., esclusi gli apparecchi domestici; 
scaldacqua e scaldabagni, non elettrici: 

  

 F. altri:   
 II. non nominati  14 

84.18  Macchine ed apparecchi centrifughi; apparecchi per filtrare o 
depurare liquidi o gas: 

  

 D. altre macchine ed apparecchi:   
 II. Apparecchi (diversi dai centrifughi) per la filtrazione e la 

depurazione dei liquidi o dei gas 
  

15 
     

84.19  Macchine ed apparecchi per pulire e asciugare le bottiglie ed 
altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare ed incapsulare 
bottiglie, scatole, sacchi ed altri recipienti; per impacchettare e 
imballare le merci; apparecchi per gassificare le bevande; 
apparecchi per lavare il vasellame: 

  

ex B. altri:   
 –  Macchine e apparecchi per riempire, chiudere, 

    etichettare e incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri
    recipienti; per impacchettare e imballare le merci; 
    apparecchi per gassificare le bevande 

  
 
 
12 

     

84.20  Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le 
bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ecluse le bilance 
sensibili ad un peso di 5 centigrammi o meno; pesi per qualsiasi 
bilancia 

  
 
 
15 
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84.22  Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e 
di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, cricchi, paranchi, 
gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), escluse le 
macchine e gli apparecchi della voce 84.23: 

  

 C. altri  13 
     

84.29  Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione 
dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, gli apparecchi e 
i congegni dei tipi per fattoria 

  
 
13 

     

84.30  Macchine ed apparecchi, non nominati nè compresi in altre voci 
del capitolo 84, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, 
per la fabbricazione delle paste alimentari, dei confetti, della 
cioccolata, dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle 
carni, dei pesci, dei legumi e dei frutti a scopo alimentare o da 
foraggio 

 
 
 
 
 
13 

     

84.32  Macchine ed apparecchi per legare alla rustica e per rilegare, 
comprese le macchine per cucire i fogli 

  
11 

     

84.33  Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta 
da carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di 
qualsiasi genere 

  
 
12 

     

84.35  Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, 
mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa: 

  

 A. Macchine e apparecchi per la stampa e le arti grafiche:   
 I. Macchine per la stampa dette «presse a platina», con o 

senza inchiostrazione 
  

14 
     

84.36  Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie 
tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la 
preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura 
e la torcitura delle materie tessili; macchine per bobinare 
(compresi gli incannatoi), per mulinare ed annaspare le materie 
tessili: 

  

 B. Macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie 
tessili 

  
11 

 C. altri  12 
     

84.37  Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, 
passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla 
tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.): 

  

 A. Telai per tessitura  11 
 B. Telai per maglieria  12 
 C. Telai per tulli, pizzi, ricami, trecce, passamaneria e per reti  10 
 D. Apparecchi e macchine per la preparazione alla tessitura, alla 

maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.) 
  

13 
     

84.38  Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine della voce 
84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, 
meccanismi per il cambio di spole, ecc.); pezzi staccati ed acces-
sori riconoscibili come esclusivamente o principalmente destinati 
alle macchine ed apparecchi della presente voce ed a quelli delle 
voci 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, 
barrette, filiere, spole, licci e lame, aghi, platine, uncini, ecc.): 

  

 A. Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine della voce 
84.37 

  
12 
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 B. Pezzi staccati ed accessori per macchine e apparecchi della 
voce 84.36 

  
12 

 C. Pezzi staccati ed accessori per telai, macchine ed apparecchi 
della voce 84.37 e per macchine ed apparecchi ausiliari 
previsti dalla sottovoce A che precede: 

  

 I. Spole; platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla 
formazione delle maglie 

  
14 

 II. altri  12 
     

84.40  Macchine, ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, 
imbianchire, tingere, apprettare e rifinire i filati, i tessuti ed altri 
manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la 
biancheria, stirare e pressare le confezioni, arrotolare, piegare, 
tagliare o frastagliare i tessuti); macchine per il rivestimento dei 
tessuti e di altri supporti per la fabbricazione di copripavimenti, 
come linoleo, ecc.; macchine dei generi impiegati per stampare 
filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e 
copripavimenti (compresi i cilindri e le lastre incisi per dette 
macchine): 

  

ex C. altri:   
 –  Macchine e apparecchi, diversi dalle macchine dei generi 

    impiegati per stampare filati, tessuti, feltro, cuoio, carta
    da parati, carta da imballaggio, copripavimenti e dai 
    cilindri e dalle lastre incisi per dette macchine 

  
 
 
13 

     

84.43  Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare 
(gettare), per acciaierie, fonderie e la metallurgia 

  
13 

     

84.45  Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi 
metallici, diverse da quelle delle voci 84.49 e 84.50: 

  

 C. altre macchine-utensili:   
 II. Alesatrici    8 
 III. Piallatrici    8 
 IV. Limatrici, segatrici, troncatrici, brocciatrici, stozzatrici    6 
 V. Fresatrici, foratrici  12 
 VI. Affilatrici, sbavatrici, rettificatrici, molatrici, lucidatrici, 

smerigliatrici, levigatrici, lappatrici e simili, operanti a 
mezzo di mole, di abrasivi o di prodotti per lucidare: 

  

 a)"con sistema di regolazione micrometrica, a tenore della 
Nota complementare 3 del capitolo 84 

  
10 

 b)"altre    4 
 VII. Macchine per tracciare (à pointer)    6 
 VIII. Macchine per tagliare ingranaggi:   
 a)  per tagliare ingranaggi cilindrici  10 
 b)  per tagliare altri ingranaggi    6 
 X. Rullatrici, centinatrici, piegatrici, spianatrici, cesoie, 

punzonatrici, sgretolatrici (macchine «à gruger») 
e presellatrici 

  
 
  8 

 XI. Magli da fucina; magli per foggiare a stampo    6 
 XII. altre    9 
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ex 84.47  Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84.49, per la 
lavorazione del legno, del sughero, dell’osso, dell’ebanite, delle 
materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili: 

  

 –  Macchine per giuntura e incollatura dei tranciati per legnami 
    compensati 

  
11 

     

84.52  Macchine calcolatrici; macchine per scrivere dette «contabili», 
registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per 
allestire gli scontrini e simili, con dispositivo di totalizzazione: 

  

 A. Macchine calcolatrici:   
 II. altre  11 

     

84.54  Altre macchine ed apparecchi per ufficio (duplicatori ettografici 
o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, 
macchine per cernere, per contare e per incartocciare le monete, 
apparecchi per temperare le matite, apparecchi per perforare ed 
agraffare, ecc.): 

  

 B. altri  13 
     

84.55  Parti staccate ed accessori (diversi dai cofani, dalle fodere o 
cappe e simili) riconoscibili come esclusivamente o 
principalmente destinati alle macchine ed apparecchi delle voci 
da 84.51 a 84.54: 

  

 C. altri  13 
     

ex 84.56  Macchine ed apparecchi per cernere, crivellare, lavare, 
frantumare, triturare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed 
altre materie minerali solide, macchine ed apparecchi per 
agglomerare, per formare o modellare i combustibili minerali 
solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie 
minerali in polvere o in pasta; macchine per formare i modelli di 
sabbia per fonderia: 

  

 –  Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare  12 
 –  Macchine destinate a dare la loro forma definitiva agli impasti 

    di terre ceramiche prelavorati in un impianto di mescolatura e 
    d’estrusione 

 13 

     

84.59  Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati nè 
compresi in altre voci del capitolo 84: 

  

 D. Macchine e apparecchi per fare cavi e corde, comprese le 
macchine per la fabbricazione dei fili e dei cavi elettrici: 

  

 II. altre macchine ed apparecchi (per armare, per rivestire con 
nastro, per isolare e per operazioni simili di preparazione, 
rivestimento, condizionamento, ecc.) 

  
 
14 

ex E. altri:   
  –  Presse:   
  –  –  automatiche di stampaggio a caldo per materie plastiche 

        artificiali, eccetto le loro parti e pezzi staccati 
  

15 
  –  –  altre, tranne quelle per lo stampaggio del caucciù 

        indurito 
  

15 
  –  Mulini e frantoi a cilindri  15 
  –  Macchine dette «à bobiner», per avvolgere fili conduttori o 

    nastri isolanti o protettori, e macchine per posare isolanti,
    per la fabbricazione di avvolgimenti elettrici 

  
 
15 
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84.63  Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, 
portacuscinetti e gusci o cuscinetti ad atrito radente, ingranaggi e 
ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, 
volanti e pulegge (comprese le pulegge a bozzelli), innesti, 
organi d’accoppiamento (manicotti, accoppiamenti elastici, ecc.) 
e giunti d’articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.): 

  

ex B. altri:   
 –  Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità  15 

     

85.01  Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori 
e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e 
bobine di autoinduzione: 

  

 A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o 
moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti, del peso 
unitario: 

  

 II. di più di 10 kg  12 
 B. Trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione, del 

peso unitario: 
  

 II. di più di 10 kg  14 
 C. Convertitori diversi da quelli della sottovoce A., del peso 

unitario: 
  

 II. di più di 10 kg  15 
     

85.05  Utensili e macchine-utensili elettromeccanici (con motore 
incorporato), per impiego a mano 

  
14 

     

85.06  Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso 
domestico 

  
18 

     

85.07  Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato:   
 A. Rasoi  13 

     

85.08  Apparecchi e dispositivi elettrici d’accensione e d’avviamento 
per motori a scoppio od a combustione interna (magneti, 
dinamo-magneti, bobine d’accensione, candele d’accensione e 
da riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo) e 
congiuntori-disgiuntori impiegati con detti motori: 

  

ex A. Apparecchi di avviamento e generatrici (dinamo), compresi i 
congiuntori-disgiuntori: 

  

 –  Generatrici (dinamo) per velocipedi  14 
 –  Congiuntori-disgiuntori  14 

     

85.11  Forni elettrici industriali o da laboratorio, compresi gli 
apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione 
o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici per 
saldare, brasare o tagliare: 

  

 A. Forni, compresi gli apparecchi per il trattamento termico 
delle materie per induzione o per perdite dielettriche: 

  

 II. altri  14 
 B. Macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o 

tagliare, per qualsiasi materia 
  

15 
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85.12  Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici; 
apparecchi elettrici per riscaldare locali e per altri usi simili; 
apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, 
apparecchi per arricciare, scaldacalamistri, ecc.); ferri da stiro 
elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze 
scaldanti, diverse da quelle della voce 85.24: 

  

 C. Apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, 
apparecchi per arricciare, scaldacalamistri, ecc.) 

  
19 

      

85.15  Apparecchi trasmittenti e riceventi radiotelefonici e 
radiotelegrafici; apparecchi trasmittenti e riceventi per la 
radiodiffusione ed apparecchi televisivi, compresi gli apparecchi 
riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi da presa 
per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione 
(radar), radioscandaglio e radiotelecomando: 

  

 A. Apparecchi trasmittenti e riceventi radiotelefonici e 
radiotelegrafici; apparecchi trasmittenti e riceventi per la 
radiodiffusione ed apparecchi televisivi, compresi gli 
apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli 
apparecchi da presa per la televisione: 

  

 I. Apparecchi trasmittenti  15 

85.18  Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili  17 

85.19  Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la 
diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, 
commutatori, relè, taglia-circuiti, scaricatori, prese di corrente, 
cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, 
potenziometri e reostati, regolatori automatici di tensione a 
commutazione per resistenza, induttanza, a contatti vibranti o a 
motore; quadri di comando o di distribuzione: 

  

 A. Apparecchi per l’interruzione e il sezionamento; apparecchi 
per la protezione, la diramazione od il collegamento dei 
circuiti elettrici: 

  

 I. Apparecchi di comando  14 
 II. altri  14 
 B. Resistenze non scaldanti, potenziometri o reostati  16 

85.24  Pezzi ed oggetti di carbone o dì grafite, con o senza metallo, per 
usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine 
elettriche, carboni per lampade, pile o microfoni, elettrodi per 
forni, per apparecchi di saldatura o per impianti di elettrolisi, 
ecc.: 

  

 C. altri  12 
     

85.25  Isolatori di qualsiasi materia:   
ex B. di altre materie:   
 –  Isolatori di materie plastiche artificiali, d’un valore 

    superiore a 2,50 U.C. per kg 
  

19 
     

85.26  Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici 
pezzi metallici di commettitura (per es. boccole con impanatura) 
annegati nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti 
elettrici, eccettuati gli isolatori della voce 85.25: 

  

ex C. di materie plastiche artificiali:   
 –  d’un valore superiore a 2,50 U.C. per kg  19 
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87.01  Trattori, compresi i trattori-verricello:   
 A. Motocoltivatori azionati da motore a scoppio o a 

combustione interna, d’una cilindrata: 
  

 I. di 1000 cm3 o meno  12 
 II. di più di 1000 cm3  18 

87.06  Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle 
voci da 87.01 a 87.03 

  
19 

     

87.07  Autocarrelli di manutenzione (portatori, trattori, stivatori e 
simili), azionati da qualsiasi motore; loro parti e pezzi staccati: 

  

 C. Parti e pezzi staccati  20 
90.02  Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi 

materia, montati, per strumenti ed apparecchi, eccettuati gli 
articoli della specie, di vetro, non lavorati otticamente 

  
 
17 

     

90.08  Apparecchi cinematografici (apparecchi da presa delle immagini 
e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione 
con o senza riproduzione del suono): 

  

ex A. Apparecchi da presa delle immagini e da presa del suono, 
anche combinati: 

  

 –  Apparecchi da presa delle immagini per pellicole di una 
    larghezza di 16 mm o meno 

  
16 

     

90.12  Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la 
microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione 

  
18 

     

90.14  Strumenti ed apparecchi di geodesia, di topografia, 
d’agrimensura, di livellamento, di fotogrammetria e d’idrografia, 
di navigazione (marittima, fluviale od aerea) di meteorologia, 
d’idrologia, di geofisica; bussole e telemetri 

  
 
 
17 

     

90.16  Strumenti di disegno, per tracciare e per calcolare (pantografi, 
scatole di compassi, calcolatori a regolo od a cerchi, ecc.); 
macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di 
controllo, non nominati nè compresi in altre voci del capitolo 90 
(macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, stazze, 
metri, ecc.); proiettori di profili: 

  

 B. Macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica 
e di controllo; proiettori di profili 

  
15 

     

90.17  Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, 
l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi 
elettromedicali e gli apparecchi per il controllo della vista 

  
 
16 

     

90.19  Apparecchi ortopedici (comprese le cinture medico chirurgiche); 
articoli ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica od altra; 
apparecchi per migliorare l’udito ai duri d’orecchio; attrezzi ed 
apparecchi per il trattamento delle fratture (stecche, ferule, docce 
e simili): 

  

 A. Articoli e apparecchi di protesi:   
 I. dentaria:   
 b) altri  18 
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90.20  Apparecchi a raggi X, anche radiofotografici, ed apparecchi che 
utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi 
generatori di raggi X, i generatori di alta tensione, i quadri di 
comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone ed i supporti simili 
d’esame o di cura 

  
 
 
 
15 

     

90.22  Macchine ed apparecchi per prove meccaniche (prova di 
resistenza, di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità, 
ecc.) dei materiali (metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche, 
ecc.) 

  
 
 
15 

     

90.26  Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di 
produzione, di controllo e di marchiature di verifica 

  
15 

     

90.27  Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri, 
totalizzatori di cammino percorso, podometri, ecc.), indicatori di 
velocità e tachimetri diversi da quelli della voce 90.14, compresi 
i tachimetri magnetici; stroboscopi: 

  

 A. Contagiri, contatori di produzione, tassametri e altri contatori  16 
     

90.28  Strumenti ed apparecchi elettrici o elettronici di misura, di 
verifica, di controllo, di regolazione o di analisi: 

  

 A. previsti dalla Nota 6a del capitolo 90  16 
     

ex 90.29  Parti, pezzi staccati ed accessori, riconoscibili per essere stati 
esclusivamente o principalmente ideati per gli strumenti o gli 
apparecchi delle voci 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, siano 
essi atti ad essere impiegati su di uno solo o su più strumenti od 
apparecchi di questo gruppo di voci: 

  

 –  di contatori di elettricità  16 
 –  di apparecchi e strumenti della voce 90.27  16 
 –  di apparecchi di microelettroforesi  16 
 –  di apparecchi elettrici o elettronici per il controllo 

    d’omogeneità delle materie tessili o dei lavori di dette materie
  

16 
 –  Dispositivi di registrazione a distanza  16 

     

91.01  Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo 
degli stessi tipi) 

  
13 

  con una 
riscossione 
minima di 
0,50 U.C. 
e massima 
di 1,50 U.C. 
per pezzo 

91.02  Pendolette e sveglie con movimento di piccola orologeria:   
 B. altre  13 

     

91.04  Orologi, pendole, sveglie ed apparecchi simili di orologeria con 
movimento diverso da quello di piccola orologeria: 

  

 B. altri  13 
     

91.09  Casse di orologi della voce 91.01 e loro parti, sbozzate o finite    9 
91.11  Altre forniture di orologeria:   

 A. Pietre da orologeria (pietre preziose [gemme] o semipreziose 
[fini], pietre sintetiche o ricostituite ed imitazioni di pietre 
preziose o semipreziose), non incastonate nè montate 

  
 
  8 

 B. Molle per orologeria, comprese le spirali  12 
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 E. Sbozzi di movimenti di piccola orologeria  11 
 F. altri  11 

     

ex 92.08  Strumenti musicali non compresi in altre voci del capitolo 92 
(orchestrions, organi di Barberia, scatole musicali, uccelli canori, 
seghe musicali, ecc.); richiami di ogni genere e strumenti di 
chiamata e di segnalazione a bocca (corni da richiamo, fischietti, 
ecc.): 

  

 –  Scatole musicali  12 
     

ex 92.10  Parti, pezzi staccati ed accessori di strumenti musicali (diversi 
dalle corde armoniche), compresi i cartoni e le carte perforati per 
apparecchi da suonare meccanicamente, nonchè i meccanismi 
per scatole musicali; metronomi e diapason di qualsiasi genere: 

  

 –  Meccanismi per scatole musicali    8 
     

98.02  Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.):   
 A. Chiusure con graffette di metalli comuni, loro parti di metalli 

comuni 
  

16 
     

98.03  Portapenne, stilografi e matitatoi; portalapis e simili; loro pezzi 
staccati ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli 
articoli delle voci 98.04 e 98.05: 

  

 B. altri portapenne; matitatoi; portalapis e simili  19 
      

Nota 

Il segno *) apposto riguardo a certe voci nella colonna «Aliquota vincolante, ecc.» indica che 
la concessione non è valida per le importazioni delle rispettive merci a destinazione dell’Italia. 


