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EU/UA/Allegato I-A/it 668 

Tariffe doganali dell'UE 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

73 CAPITOLO 73 - LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO   

7301 Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per 
saldatura, di ferro o di acciaio 

  

7301 10 00 - Palancole esenzione 0 

7301 20 00 - Profilati esenzione 0 

7302 Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e 
rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, 
stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di 
scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle 
rotaie 

  

7302 10 - Rotaie   

7302 10 10 -- conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso esenzione 0 

  -- altre   

  --- nuove   

  ---- Rotaie del tipo vignole   

7302 10 21 ----- di un peso al metro superiore o uguale a 46 kg esenzione 0 

7302 10 23 ----- di un peso al metro superiore o uguale a 27 kg ed inferiore a 46 kg esenzione 0 

7302 10 29 ----- di un peso al metro inferiore a 27 kg esenzione 0 

7302 10 40 ---- Rotaie a guida esenzione 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 669 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7302 10 50 ---- altre esenzione 0 

7302 10 90 --- usate esenzione 0 

7302 30 00 - Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi 2,7 0 

7302 40 00 - Stecche (ganasce) e piastre di appoggio esenzione 0 

7302 90 00 - altri  esenzione 0 

7303 00 Tubi e profilati cavi, di ghisa   

7303 00 10 - Tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione 3,2 0 

7303 00 90 - altri  3,2 0 

7304 Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio   

  - Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti   

7304 11 00 -- di acciaio inossidabile esenzione 0 

7304 19 -- altri   

7304 19 10 --- con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm esenzione 0 

7304 19 30 --- con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm esenzione 0 

7304 19 90 --- con diametro esterno superiore a 406,4 mm esenzione 0 

  - Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del 
petrolio o del gas 

  

7304 22 00 -- Aste di perforazione di acciai inossidabili esenzione 0 

7304 23 00 -- altre aste di perforazione esenzione 0 

7304 24 00 -- altri, di acciai inossidabili esenzione 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 670 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7304 29 -- altri   

7304 29 10 --- con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm esenzione 0 

7304 29 30 --- con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm esenzione 0 

7304 29 90 --- con diametro esterno superiore a 406,4 mm esenzione 0 

  - altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati   

7304 31 -- trafilati o laminati a freddo   

7304 31 20 --- di precisione esenzione 0 

7304 31 80 --- altri esenzione 0 

7304 39 -- altri   

7304 39 10 --- greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi 
di differenti profili o spessori di parete 

esenzione 0 

  --- altri   

7304 39 30 ---- con diametro esterno superiore a 421 mm e di spessore di parete superiore a 10,5 mm esenzione 0 

  ---- altri   

  ----- Tubi filettati o filettabili detti gas   

7304 39 52 ------ zincati esenzione 0 

7304 39 58 ------ altri esenzione 0 

  ----- altri, con diametro esterno   



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 671 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7304 39 92 ------ inferiore o uguale a 168,3 mm esenzione 0 

7304 39 93 ------ superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm esenzione 0 

7304 39 99 ------ superiore a 406,4 mm esenzione 0 

  - altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili   

7304 41 00 -- trafilati o laminati a freddo esenzione 0 

7304 49 -- altri   

7304 49 10 --- greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi 
di differenti profili o spessori di parete 

esenzione 0 

  --- altri   

7304 49 93 ---- con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm esenzione 0 

7304 49 95 ---- con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm esenzione 0 

7304 49 99 ---- con diametro esterno superiore a 406,4 mm esenzione 0 

  - altri, di sezione circolare, di altri acciai legati   

7304 51 -- trafilati o laminati a freddo   

  --- diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % 
incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di 
lunghezza 

  



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 672 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7304 51 12 ---- inferiore o uguale a 0,5 m esenzione 0 

7304 51 18 ---- superiore a 0,5 m esenzione 0 

  --- altri   

7304 51 81 ---- di precisione esenzione 0 

7304 51 89 ---- altri esenzione 0 

7304 59 -- altri   

7304 59 10 --- greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi 
di differenti profili o spessori di parete 

esenzione 0 

  --- altri, diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato, contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % 
incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di 
lunghezza 

  

7304 59 32 ---- inferiore o uguale a 0,5 m esenzione 0 

7304 59 38 ---- superiore a 0,5 m esenzione 0 

  --- altri   

7304 59 92 ---- con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm esenzione 0 

7304 59 93 ---- con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm esenzione 0 

7304 59 99 ---- con diametro esterno superiore a 406,4 mm esenzione 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 673 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7304 90 00 - altri  esenzione 0 

7305 Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore 
a 406,4 mm, di ferro o di acciaio 

  

  - Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti   

7305 11 00 -- saldati longitudinalmente ad arco sommerso esenzione 0 

7305 12 00 -- saldati longitudinalmente, altri esenzione 0 

7305 19 00 -- altri esenzione 0 

7305 20 00 - Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas esenzione 0 

  - altri, saldati   

7305 31 00 -- saldati longitudinalmente esenzione 0 

7305 39 00 -- altri esenzione 0 

7305 90 00 - altri  esenzione 0 

7306 Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente 
avvicinati), di ferro o di acciaio 

  

  - Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti   

7306 11 -- saldati, di acciai inossidabili   

7306 11 10 --- saldati longitudinalmente esenzione 0 

7306 11 90 --- saldati elicoidalmente esenzione 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 674 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7306 19 -- altri   

7306 19 10 --- saldati longitudinalmente esenzione 0 

7306 19 90 --- saldati elicoidalmente esenzione 0 

  - Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas   

7306 21 00 -- saldati, di acciai inossidabili esenzione 0 

7306 29 00 -- altri esenzione 0 

7306 30 - altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati   

  -- di precisione, aventi parete di spessore   

7306 30 11 --- inferiore o uguale a 2 mm esenzione 0 

7306 30 19 --- superiore a 2 mm esenzione 0 

  -- altri   

  --- Tubi gas, filettati o filettabili   

7306 30 41 ---- zincati esenzione 0 

7306 30 49 ---- altri esenzione 0 

  --- altri, con diametro esterno   

  ---- inferiore o uguale a 168,3 mm   

7306 30 72 ----- zincati esenzione 0 

7306 30 77 ----- altri esenzione 0 

7306 30 80 ---- superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm esenzione 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 675 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7306 40 - altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili   

7306 40 20 -- trafilati o laminati a freddo esenzione 0 

7306 40 80 -- altri esenzione 0 

7306 50 - altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati   

7306 50 20 -- di precisione esenzione 0 

7306 50 80 -- altri esenzione 0 

  - altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare   

7306 61 -- di sezione quadrata o rettangolare   

7306 61 10 --- di acciaio inossidabile esenzione 0 

  --- altri   

7306 61 92 --- aventi parete di spessore inferiore o uguale a 2 mm esenzione 0 

7306 61 99 --- aventi parete di spessore superiore a 2 mm esenzione 0 

7306 69 -- di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare   

7306 69 10 --- di acciaio inossidabile esenzione 0 

7306 69 90 --- altri esenzione 0 

7306 90 00 - altri  esenzione 0 

7307  Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio   

  - fusi   

7307 11 -- di ghisa non malleabile   



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 676 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7307 11 10 --- per tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione 3,7 0 

7307 11 90 --- altri 3,7 0 

7307 19 -- altri   

7307 19 10 --- di ghisa malleabile 3,7 0 

7307 19 90 --- altri 3,7 0 

  - altri, di acciai inossidabili   

7307 21 00 -- Flange 3,7 0 

7307 22 -- Gomiti, curve e manicotti, filettati   

7307 22 10 --- Manicotti esenzione 0 

7307 22 90 --- Gomiti e curve 3,7 0 

7307 23 -- Accessori da saldare testa a testa   

7307 23 10 --- Gomiti e curve 3,7 0 

7307 23 90 --- altri 3,7 0 

7307 29 -- altri   

7307 29 10 --- filettati 3,7 0 

7307 29 30 --- per saldare 3,7 0 

7307 29 90 --- altri 3,7 0 

  - altri    

7307 91 00 -- Flange 3,7 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 677 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7307 92 -- Gomiti, curve e manicotti, filettati   

7307 92 10 --- Manicotti esenzione 0 

7307 92 90 --- Gomiti e curve 3,7 0 

7307 93 -- Accessori da saldare testa a testa   

  --- il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm   

7307 93 11 ---- Gomiti e curve 3,7 0 

7307 93 19 ---- altri 3,7 0 

  --- il cui maggior diametro esterno è superiore a 609,6 mm   

7307 93 91 ---- Gomiti e curve 3,7 0 

7307 93 99 ---- altri 3,7 0 

7307 99 -- altri   

7307 99 10 --- filettati 3,7 0 

7307 99 30 --- per saldare 3,7 0 

7307 99 90 --- altri 3,7 0 

7308 Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, 
torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti 
e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni 
prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, 
predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni 

  



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 678 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7308 10 00 - Ponti ed elementi di ponti esenzione 0 

7308 20 00 - Torri e piloni esenzione 0 

7308 30 00 - Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie esenzione 0 

7308 40 - Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature   

7308 40 10 -- Materiale per armature di miniera esenzione 0 

7308 40 90 -- altro esenzione 0 

7308 90 - altri    

7308 90 10 -- Dighe, chiuse, porte di cariche o chiuse, palizzate, pontili, moli, imbarcaderi, bacini fissi e simili 
costruzioni fisse marittime, lacuali e fluviali 

esenzione 0 

  -- altri   

  --- unicamente o principalmente di lamiere   

7308 90 51 ---- Pannelli costituiti da due lamiere di acciaio profilate (nervate) con un'anima isolante esenzione 0 

7308 90 59 ---- altri esenzione 0 

7308 90 99 --- altri esenzione 0 

7309 00 Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o 
liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici 
o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo 

  

7309 00 10 - per materie gassose (esclusi i gas compressi o liquefatti) 2,2 0 

  - per materie liquide   



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 679 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7309 00 30 -- con rivestimento interno o calorifugo 2,2 0 

  -- altri, di capacità   

7309 00 51 --- superiore a 100 000 l 2,2 0 

7309 00 59 --- inferiore o uguale a 100 000 l 2,2 0 

7309 00 90 - per materie solide 2,2 0 

7310 Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas 
compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza 
dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo 

  

7310 10 00 - di capacità uguale o superiore a 50 litri 2,7 0 

  - di capacità inferiore a 50 litri   

7310 21 -- Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura   

7310 21 11 --- Scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari 2,7 0 

7310 21 19 --- Scatole per l'imballaggio delle bevande 2,7 0 

  --- altre, aventi parete di spessore   

7310 21 91 ---- inferiore a 0,5 mm 2,7 0 

7310 21 99 ---- uguale o superiore a 0,5 mm 2,7 0 

7310 29 -- altri   

7310 29 10 --- aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm 2,7 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 680 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7310 29 90 --- aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm 2,7 0 

7311 00 Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio   

7311 00 10 - senza saldatura 2,7 0 

  - altri, di capacità   

7311 00 91 -- inferiore a 1 000 litri 2,7 0 

7311 00 99 -- uguale o superiore a 1 000 litri 2,7 0 

7312 Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità   

7312 10 - Trefoli e cavi   

7312 10 20 -- di acciaio inossidabile esenzione 0 

  -- altri, la cui sezione trasversale massima è   

  --- inferiore o uguale a 3 mm   

7312 10 41 ---- rivestiti di leghe a base di rame-zinco (ottone) esenzione 0 

7312 10 49 ---- altri esenzione 0 

  --- superiore a 3 mm   

  ---- Trefoli   

7312 10 61 ----- non rivestiti esenzione 0 

  ----- rivestiti   

7312 10 65 ------ zincati esenzione 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 681 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7312 10 69 ------ altri esenzione 0 

  ---- Cavi, compresi i cavi chiusi   

  ----- non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è   

7312 10 81 ------ superiore a 3 mm e inferiore o uguale a 12 mm esenzione 0 

7312 10 83 ------ superiore a 12 mm e inferiore o uguale a 24 mm esenzione 0 

7312 10 85 ------ superiore a 24 mm e inferiore o uguale a 48 mm esenzione 0 

7312 10 89 ------ superiore a 48 mm esenzione 0 

7312 10 98 ----- altri esenzione 0 

7312 90 00 - altri  esenzione 0 

7313 00 00 Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di 
acciaio, dei tipi utilizzati per recinti 

esenzione 0 

7314 Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; 
lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio 

  

  - Prodotti tessuti (tele metalliche)   

7314 12 00 -- Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile esenzione 0 

7314 14 00 -- altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciaio inossidabile esenzione 0 

7314 19 00 -- altri esenzione 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 682 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7314 20 - Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o 
superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm² 

  

7314 20 10 -- di fili nervati esenzione 0 

7314 20 90 -- altre esenzione 0 

  - altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro   

7314 31 00 -- zincate esenzione 0 

7314 39 00 -- altre esenzione 0 

  - altre tele metalliche, griglie e reti   

7314 41 -- zincate   

7314 41 10 --- a maglie esagonali esenzione 0 

7314 41 90 --- altre esenzione 0 

7314 42 -- ricoperte di materie plastiche   

7314 42 10 --- a maglie esagonali esenzione 0 

7314 42 90 --- altre esenzione 0 

7314 49 00 -- altre esenzione 0 

7314 50 00 - Lamiere e lastre, incise e stirate esenzione 0 

7315  Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio   

  - Catene a maglie articolate e loro parti   

7315 11 -- Catene a rulli   



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 683 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7315 11 10 --- per biciclette e motociclette 2,7 0 

7315 11 90 --- altre 2,7 0 

7315 12 00 -- altre catene 2,7 0 

7315 19 00 -- Parti 2,7 0 

7315 20 00 - Catene antisdrucciolevoli 2,7 0 

  - altre catene e catenelle   

7315 81 00 -- Catene a maglie con traversino 2,7 0 

7315 82 -- altre catene, a maglie saldate   

7315 82 10 --- di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è inferiore o 
uguale a 16 mm 

2,7 0 

7315 82 90 --- di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è superiore 
a 16 mm 

2,7 0 

7315 89 00 -- altre 2,7 0 

7315 90 00 - altre parti 2,7 0 

7316 00 00 Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio 2,7 0 

7317 00 Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, 
ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame 

  

7317 00 10 - Puntine da disegno esenzione 0 

  - altri    

  -- di trafileria   



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 684 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7317 00 20 --- Chiodi in strisce o in rotoli esenzione 0 

7317 00 40 --- Chiodi di acciaio contenenti, in peso, 0,5 % o più di carbonio, temperati esenzione 0 

  --- altri   

7317 00 61 ---- zincati esenzione 0 

7317 00 69 ---- altri esenzione 0 

7317 00 90 -- altri esenzione 0 

7318 Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le 
rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio 

  

  - Articoli filettati   

7318 11 00 -- Tirafondi 3,7 0 

7318 12 -- altre viti per legno   

7318 12 10 --- di acciaio inossidabile 3,7 0 

7318 12 90 --- altre 3,7 0 

7318 13 00 -- Ganci a vite e viti ad occhio 3,7 0 

7318 14 -- Viti autofilettanti   

7318 14 10 --- di acciaio inossidabile 3,7 0 

  --- altre   

7318 14 91 ---- Viti filettatrici 3,7 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 685 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7318 14 99 ---- altre 3,7 0 

7318 15 -- altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle   

7318 15 10 --- Viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale 
a 6 mm 

3,7 0 

  --- altri   

7318 15 20 ---- per fissare gli elementi delle strade ferrate 3,7 0 

  ---- altri   

  ----- senza capocchia   

7318 15 30 ------ di acciaio inossidabile 3,7 0 

  ------ di altri acciai, con resistenza alla trazione   

7318 15 41 ------- inferiore a 800 MPa 3,7 0 

7318 15 49 ------- uguale o superiore a 800 MPa 3,7 0 

  ----- con capocchia   

  ------ con intaglio od impronta a croce   

7318 15 51 ------- di acciaio inossidabile 3,7 0 

7318 15 59 ------- altri 3,7 0 

  ------ con esagono incassato   

7318 15 61 ------- di acciaio inossidabile 3,7 0 

7318 15 69 ------- altri 3,7 0 

  ------ con esagono sporgente   



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 686 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7318 15 70 ------- di acciaio inossidabile 3,7 0 

  ------- di altri acciai, con resistenza alla trazione   

7318 15 81 -------- inferiore a 800 MPa 3,7 0 

7318 15 89 -------- uguale o superiore a 800 MPa 3,7 0 

7318 15 90 ------ altri 3,7 0 

7318 16 -- Dadi   

7318 16 10 --- ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di diametro di foro inferiore o uguale 
a 6 mm 

3,7 0 

  --- altri   

7318 16 30 ---- di acciaio inossidabile 3,7 0 

  ---- altri   

7318 16 50 ----- di sicurezza 3,7 0 

  ----- altri, di diametro interno   

7318 16 91 ------ inferiore o uguale a 12 mm 3,7 0 

7318 16 99 ------ superiore a 12 mm 3,7 0 

7318 19 00 -- altri 3,7 0 

  - Articoli non filettati   

7318 21 00 -- Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio 3,7 0 

7318 22 00 -- altre rondelle 3,7 0 

7318 23 00 -- Ribadini 3,7 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7318 24 00 -- Copiglie, pernotti e chiavette 3,7 0 

7318 29 00 -- altri 3,7 0 

7319 Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori 
a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né 
compresi altrove 

  

7319 20 00 - Spilli di sicurezza 2,7 0 

7319 30 00 - altri spilli 2,7 0 

7319 90 - altri    

7319 90 10 -- Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo 2,7 0 

7319 90 90 -- altri 2,7 0 

7320  Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio   

7320 10 - Molle a balestra e loro foglie   

  -- formate a caldo   

7320 10 11 --- Molle paraboliche e loro foglie 2,7 0 

7320 10 19 --- altre 2,7 0 

7320 10 90 -- altre 2,7 0 

7320 20 - Molle ad elica   

7320 20 20 -- formate a caldo 2,7 0 

  -- altre   

7320 20 81 --- Molle di compressione 2,7 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7320 20 85 --- Molle di trazione 2,7 0 

7320 20 89 --- altre 2,7 0 

7320 90 - altre   

7320 90 10 -- Molle a spirali piatte 2,7 0 

7320 90 30 -- Molle a forma di dischi 2,7 0 

7320 90 90 -- altre 2,7 0 

7321 Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate 
accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed 
apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio 

  

  - Apparecchi di cottura e scaldapiatti   

7321 11 -- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili   

7321 11 10 --- con forno, compresi i forni separati 2,7 0 

7321 11 90 --- altri 2,7 0 

7321 12 00 -- a combustibili liquidi 2,7 0 

7321 19 00 -- altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi 2,7 0 

  - altri oggetti di rubinetteria e organi simili   

7321 81 -- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili   

7321 81 10 --- ad eliminazione dei gas combusti 2,7 0 

7321 81 90 --- altri 2,7 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7321 82 -- a combustibili liquidi   

7321 82 10 --- ad eliminazione dei gas combusti 2,7 0 

7321 82 90 --- altri 2,7 0 

7321 89 00 -- altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi 2,7 0 

7321 90 00 - Parti  2,7 0 

7322 Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o 
acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come 
distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un 
soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio 

  

  - Radiatori e loro parti   

7322 11 00 -- di ghisa 3,2 0 

7322 19 00 -- altri 3,2 0 

7322 90 00 - altri 3,2 0 

7323 Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; 
spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di 
acciaio 

  

7323 10 00 - Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per 
usi analoghi 

3,2 0 

  - altri   

7323 91 00 -- di ghisa, non smaltati 3,2 0 

7323 92 00 -- di ghisa smaltati 3,2 0 

7323 93 -- di acciaio inossidabile   
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7323 93 10 --- Oggetti per il servizio della tavola 3,2 0 

7323 93 90 --- altri 3,2 0 

7323 94 -- di ferro o acciaio, smaltati   

7323 94 10 --- Oggetti per il servizio della tavola 3,2 0 

7323 94 90 --- altri 3,2 0 

7323 99 -- altri   

7323 99 10 --- Oggetti per il servizio della tavola 3,2 0 

  --- altri   

7323 99 91 ---- dipinti o verniciati 3,2 0 

7323 99 99 ---- altri 3,2 0 

7324 Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio   

7324 10 00 - Acquai e lavabi di acciai inossidabili 2,7 0 

  - Vasche da bagno   

7324 21 00 -- di ghisa, anche smaltate 3,2 0 

7324 29 00 -- altri 3,2 0 

7324 90 00 - altri, comprese le loro parti 3,2 0 

7325 Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio   

7325 10 - di ghisa non malleabile   
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7325 10 50 -- Botole 1,7 0 

  -- altri   

7325 10 92 --- Oggetti per canalizzazioni 1,7 0 

7325 10 99 --- altri 1,7 0 

  - altri   

7325 91 00 -- Palle ed oggetti simili per mulini 2,7 0 

7325 99 -- altri   

7325 99 10 --- di ghisa malleabile 2,7 0 

7325 99 90 --- altri 2,7 0 

7326  Altri lavori di ferro o acciaio   

  - Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati   

7326 11 00 -- Palle ed oggetti simili per mulini 2,7 0 

7326 19 -- altri   

7326 19 10 --- fucinati 2,7 0 

7326 19 90 --- altri 2,7 0 

7326 20 - Lavori di fili di ferro o acciaio   

7326 20 30 -- Gabbie ed uccelliere 2,7 0 

7326 20 50 -- Cestini 2,7 0 

7326 20 80 -- altri 2,7 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7326 90 - altri   

7326 90 10 -- Scatole per tabacco, astucci per sigarette, scatole per cipria e belletti ed oggetti analoghi da borsa o 
da tasca 

2,7 0 

7326 90 30 -- Scale e sgabelli a gradini 2,7 0 

7326 90 40 -- Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci 2,7 0 

7326 90 50 -- Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi, ecc. 2,7 0 

7326 90 60 -- Sportelli d'aerazione non meccanici, grondaie, ganci ed altri lavori utilizzati nell'edilizia 2,7 0 

7326 90 70 -- Cestelli di lamiere ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini 2,7 0 

  -- altri lavori di ferro o di acciaio   

7326 90 91 --- fucinati 2,7 0 

7326 90 93 --- stampati 2,7 0 

7326 90 95 --- sinterizzati 2,7 0 

7326 90 98 --- altri 2,7 0 

74 CAPITOLO 74 - RAME E LAVORI DI RAME   

7401 00 00 Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) esenzione 0 

7402 00 00 Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica esenzione 0 

7403 Rame raffinato e leghe di rame, greggio   

  - Rame raffinato   

7403 11 00 -- Catodi e sezioni di catodi esenzione 0 

7403 12 00 -- Barre da filo (Wire-bars) esenzione 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7403 13 00 -- Billette esenzione 0 

7403 19 00 -- altri esenzione 0 

  - Leghe di rame   

7403 21 00 -- a base di rame-zinco (ottone) esenzione 0 

7403 22 00 -- a base di rame-stagno (bronzo) esenzione 0 

7403 29 00 -- altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405) esenzione 0 

7404 00 Cascami ed avanzi di rame   

7404 00 10 - di rame raffinato esenzione 0 

  - di leghe di rame   

7404 00 91 -- a base di rame-zinco (ottone) esenzione 0 

7404 00 99 -- altri esenzione 0 

7405 00 00 Leghe madri di rame esenzione 0 

7406  Polveri e pagliette di rame   

7406 10 00 - Polveri a struttura non lamellare esenzione 0 

7406 20 00 - Polveri a struttura lamellare; pagliette esenzione 0 

7407  Barre e profilati di rame   

7407 10 00 - di rame raffinato 4,8 5 

  - di leghe di rame   

7407 21 -- a base di rame-zinco (ottone)   
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7407 21 10 --- Barre 4,8 5 

7407 21 90 --- Profilati 4,8 5 

7407 29 -- altri   

7407 29 10 --- a base di rame-nichel (cupronichel) a base di rame-nichel-zinco (argentone) 4,8 5 

7407 29 90 --- altri 4,8 5 

7408 Fili di rame   

  - di rame raffinato   

7408 11 00 -- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm 4,8 5 

7408 19 -- altri   

7408 19 10 --- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm 4,8 5 

7408 19 90 --- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm 4,8 5 

  - di leghe di rame   

7408 21 00 -- a base di rame-zinco (ottone) 4,8 5 

7408 22 00 -- a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone) 4,8 5 

7408 29 00 -- altri 4,8 5 

7409 Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm   

  - di rame raffinato   

7409 11 00 -- arrotolati 4,8 5 

7409 19 00 -- altri 4,8 5 

  - di leghe a base di rame-zinco (ottone)   
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7409 21 00 -- arrotolati 4,8 5 

7409 29 00 -- altri 4,8 5 

  - di leghe a base di rame-stagno (bronzo)   

7409 31 00 -- arrotolati 4,8 5 

7409 39 00 -- altri 4,8 5 

7409 40 - di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)   

7409 40 10 -- a base di rame-nichel (cupronichel) 4,8 5 

7409 40 90 -- a base di rame-nichel-zinco (argentone) 4,8 5 

7409 90 00 - di altre leghe di rame 4,8 5 

7410 Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti 
simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto) 

  

  - senza supporto   

7410 11 00 -- di rame raffinato 5,2 5 

7410 12 00 -- di leghe di rame 5,2 5 

  - su supporto   

7410 21 00 -- di rame raffinato 5,2 5 

7410 22 00 -- di leghe di rame 5,2 5 

7411 Tubi di rame   
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7411 10 - di rame raffinato   

  -- diritti, con spessore della parete   

7411 10 11 --- superiore a 0,6 mm 4,8 5 

7411 10 19 --- inferiore o uguale a 0,6 mm 4,8 5 

7411 10 90 -- altri 4,8 5 

  - di leghe di rame   

7411 21 -- a base di rame-zinco (ottone)   

7411 21 10 --- diritti 4,8 5 

7411 21 90 --- altri 4,8 5 

7411 22 00 -- a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone) 4,8 5 

7411 29 00 -- altri 4,8 5 

7412 Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame   

7412 10 00 - di rame raffinato 5,2 5 

7412 20 00 - di leghe di rame 5,2 5 

7413 00  Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità   

7413 00 20 - di rame raffinato 5,2 5 

7413 00 80 - di leghe di rame 5,2 5 
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Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7415 Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la 
capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle 
(comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame 

  

7415 10 00 - Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili 4 0 

  - altri articoli, non filettati   

7415 21 00 -- Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) 3 0 

7415 29 00 -- altri 3 0 

  - altri articoli, filettati   

7415 33 00 -- Viti; bulloni e dadi 3 0 

7415 39 00 -- altri 3 0 

7418 Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti ed 
oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame; oggetti di igiene o da toletta e loro 
parti, di rame 

  

  - Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, 
lucidare o per usi analoghi 

  

7418 11 00 -- Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi 3 0 

7418 19 -- altri   

7418 19 10 --- Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti, di 
rame 

4 0 

7418 19 90 --- altri 3 0 

7418 20 00 - Oggetti di igiene o da toletta e loro parti 3 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7419  Altri lavori di rame   

7419 10 00 - Catene, catenelle e loro parti 3 0 

  - altri   

7419 91 00 -- colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati 3 0 

7419 99 -- altri   

7419 99 10 --- Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di rame, la cui 
sezione trasversale non supera 6 mm nella sua più grande dimensione; lamiere o lastre incise e stirate 

4,3 0 

7419 99 30 --- Molle 4 0 

7419 99 90 --- altri 3 0 

75 CAPITOLO 75 - NICHEL E LAVORI DI NICHEL   

7501 Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del 
nichel 

  

7501 10 00 - Metalline di nichel esenzione 0 

7501 20 00 - «Sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel esenzione 0 

7502 Nichel greggio   

7502 10 00 - Nichel non legato esenzione 0 

7502 20 00 - Leghe di nichel esenzione 0 

7503 00 Cascami ed avanzi rottami di nichel   

7503 00 10 - di nichel non legato esenzione 0 

7503 00 90 - di leghe di nichel esenzione 0 
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Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
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7504 00 00 Polveri e pagliette di nichel esenzione 0 

7505 Barre, profilati e fili, di nichel   

  - Barre e profilati   

7505 11 00 -- di nichel non legato esenzione 0 

7505 12 00 -- di leghe di nichel 2,9 0 

  - Fili   

7505 21 00 -- di nichel non legato esenzione 0 

7505 22 00 -- di leghe di nichel 2,9 0 

7506 Lamiere, nastri e fogli, di nichel   

7506 10 00 - di nichel non legato esenzione 0 

7506 20 00 - di leghe di nichel 3,3 0 

7507 Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel   

  - Tubi   

7507 11 00 -- di nichel non legato esenzione 0 

7507 12 00 -- di leghe di nichel esenzione 0 

7507 20 00 - Accessori per tubi 2,5 0 

7508 Altri lavori di nichel   

7508 10 00 - Tele metalliche e griglie, di fili di nichel esenzione 0 

7508 90 00 - altri esenzione 0 
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Categoria ai fini della 
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76 CAPITOLO 76 - ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO   

7601 Alluminio greggio   

7601 10 00 - Alluminio non legato 3 3 

7601 20 - Leghe di alluminio   

7601 20 10 -- primario 6 5 

  -- secondario   

7601 20 91 --- in lingotti o allo stato liquido 6 5 

7601 20 99 --- altri 6 5 

7602 00 Cascami ed avanzi di alluminio   

  - Cascami   

7602 00 11 -- Torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, 
colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il 
supporto) 

esenzione 0 

7602 00 19 -- altri (compresi gli scarti di fabbricazione) esenzione 0 

7602 00 90 - Avanzi esenzione 0 

7603  Polveri e pagliette di alluminio   

7603 10 00 - Polveri a struttura non lamellare 5 0 

7603 20 00 - Polveri a struttura lamellare; pagliette 5 0 

7604 Barre e profilati di alluminio   

7604 10 - di alluminio non legato   
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Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7604 10 10 -- Barre 7,5 7 

7604 10 90 -- Profilati 7,5 7 

  - di leghe di alluminio   

7604 21 00 -- Profilati cavi 7,5 7 

7604 29 -- altri   

7604 29 10 --- Barre 7,5 7 

7604 29 90 --- Profilati 7,5 7 

7605 Fili di alluminio   

  - di alluminio non legato   

7605 11 00 -- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm 7,5 7 

7605 19 00 -- altri 7,5 7 

  - di leghe di alluminio   

7605 21 00 -- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm 7,5 7 

7605 29 00 -- altri 7,5 7 

7606  Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm   

  - di forma quadrata o rettangolare   

7606 11 -- di alluminio non legato   

7606 11 10 --- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche 7,5 7 

  --- altri, di spessore   

  --- di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm   
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7606 11 91 ---- inferiore a 3 mm 7,5 7 

7606 11 93 ---- uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm 7,5 7 

7606 11 99 ---- uguale o superiore a 6 mm 7,5 7 

7606 12 -- di leghe di alluminio   

7606 12 10 --- Nastri di alluminio per tende veneziane 7,5 7 

  --- altri   

7606 12 50 ---- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche 7,5 7 

  ---- altri, di spessore   

7606 12 91 ----- inferiore a 3 mm 7,5 7 

7606 12 93 ----- uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm 7,5 7 

7606 12 99 ----- uguale o superiore a 6 mm 7,5 7 

  - altri   

7606 91 00 -- di alluminio non legato 7,5 7 

7606 92 00 -- di leghe di alluminio 7,5 7 

7607 Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o 
supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto) 

  

  - senza supporto   

7607 11 -- semplicemente laminati   

7607 11 10 --- di spessore inferiore a 0,021 mm 7,5 7 
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7607 11 90 --- di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm 7,5 7 

7607 19 -- altri   

7607 19 10 --- di spessore inferiore a 0,021 mm 7,5 7 

7607 19 91 ---- autoadesivi 7,5 7 

7607 19 99 ---- altri 7,5 7 

7607 20 - su supporto   

7607 20 10 -- di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm 10 7 

  -- di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale 
a 0,2 mm 

  

7607 20 91 --- autoadesivi 7,5 7 

7607 20 99 --- altri 7,5 7 

7608  Tubi di alluminio   

7608 10 00 - di alluminio non legato 7,5 7 

7608 20 - di leghe di alluminio   

7608 20 20 -- saldati 7,5 7 

  -- altri   

7608 20 81 --- semplicemente estrusi a caldo 7,5 7 

7608 20 89 --- altri 7,5 7 

7609 00 00 Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) 5,9 5 
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Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7610 Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, 
colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) 
di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e 
simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni 

  

7610 10 00 - Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie 6 5 

7610 90 - altri   

7610 90 10 -- Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni 7 3 

7610 90 90 -- altri 6 5 

7611 00 00 Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o 
liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche 
con rivestimento interno o calorifugo 

6 0 

7612 Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari 
rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non 
superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o 
calorifugo 

  

7612 10 00 - Astucci tubolari flessibili 6 5 

7612 90 - altri   

7612 90 10 -- Astucci tubolari rigidi 6 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 705 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

7612 90 20 -- Recipienti del tipo utilizzato per aerosol 6 0 

  -- altri, di capacità   

7612 90 91 --- uguale o superiore a 50 litri 6 0 

7612 90 98 --- inferiore a 50 litri 6 0 

7613 00 00  Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti 6 5 

7614  Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità   

7614 10 00 - con anima di acciaio 6 5 

7614 90 00 - altri 6 5 

7615 Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, 
guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio; oggetti di igiene o da 
toletta e loro parti, di alluminio 

  

  - Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, 
lucidare o per usi analoghi 

  

7615 11 00 -- Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi 6 5 

7615 19 -- altri   

7615 19 10 --- di getti di alluminio 6 5 

7615 19 90 --- altri 6 5 

7615 20 00 - Oggetti di igiene o da toletta e loro parti 6 5 

7616  Altri lavori di alluminio   
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7616 10 00 - Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, 
rondelle ed oggetti simili 

6 5 

  - altri   

7616 91 00 -- Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio 6 5 

7616 99 -- altri   

7616 99 10 --- di getti di alluminio 6 5 

7616 99 90 --- altri 6 5 

78 CAPITOLO 78 - PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO   

7801  Piombo greggio   

7801 10 00 - Piombo raffinato 2,5 0 

  - altro   

7801 91 00 -- contenente antimonio come altro elemento predominante in peso 2,5 0 

7801 99 -- altro   

7801 99 10 --- contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera) esenzione 0 

  --- altro   

7801 99 91 ---- Leghe di piombo 2,5 0 

7801 99 99 ---- altro 2,5 0 

7802 00 00  Cascami ed avanzi di piombo esenzione 0 
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7804  Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo   

  - Lamiere, fogli e nastri   

7804 11 00 -- Fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto) 5 0 

7804 19 00 -- altri 5 0 

7804 20 00 - Polveri e pagliette esenzione 0 

7806 00  Altri lavori di piombo   

7806 00 10 - Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o 
l'immagazzinamento di materiali radioattivi (Euratom) 

esenzione 0 

7806 00 30 - Barre, profilati e fili 5 0 

7806 00 50 - Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) 5 0 

7806 00 90 - altro 5 0 

79 CAPITOLO 79 - ZINCO E LAVORI DI ZINCO   

7901  Zinco greggio   

  - Zinco non legato   

7901 11 00 -- contenente, in peso, 99,99 % o più di zinco 2,5 0 

7901 12 -- contenente, in peso, meno di 99,99 % di zinco   

7901 12 10 --- contenente, in peso, 99,95 % o più, ma meno di 99,99 % di zinco 2,5 0 

7901 12 30 --- contenente, in peso, 99,95 % o più, ma meno di 99,95 % di zinco 2,5 0 

7901 12 90 --- contenente, in peso, 97,5 % o più, ma meno di 98,5 % di zinco 2,5 0 
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7901 20 00 - Leghe di zinco 2,5 0 

7902 00 00  Cascami ed avanzi di zinco esenzione 0 

7903  Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)   

7903 10 00 - Zinco polverizzato 2,5 0 

7903 90 00 - altri 2,5 0 

7904 00 00  Barre, profilati e fili, di zinco 5 0 

7905 00 00  Lamiere, fogli e nastri, di zinco 5 0 

7907 00  Altri lavori di zinco   

7907 00 10 - Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) 5 0 

7907 00 90 - altri 5 0 

80 CAPITOLO 80 - STAGNO E LAVORI DI STAGNO   

8001  Stagno greggio   

8001 10 00 - Stagno non legato esenzione 0 

8001 20 00 - Leghe di stagno esenzione 0 

8002 00 00  Cascami ed avanzi di stagno esenzione 0 

8003 00 00  Barre, profilati e fili, di stagno esenzione 0 

8007 00  Altri lavori di stagno   

8007 00 10 - Lamiere, fogli e nastri, di spessore superiore a 0,2 mm esenzione 0 
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8007 00 30 - Fogli e nastri sottili (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili), 
di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto); polveri e pagliette 

esenzione 0 

8007 00 50 - Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) esenzione 0 

8007 00 90 - altri esenzione 0 

81  CAPITOLO 81 - ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE   

8101  Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi   

8101 10 00 - Polveri 5 5 

  - altri   

8101 94 00 -- Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione 5 5 

8101 96 00 -- Fili 6 5 

8101 97 00 -- Cascami e avanzi esenzione 0 

8101 99 -- altri   

8101 99 10 --- Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e 
fogli 

6 0 

8101 99 90 --- altri 7 0 

8102  Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi   

8102 10 00 - Polveri 4 3 

  - altri   

8102 94 00 -- Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione 3 3 

8102 95 00 -- Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e 
fogli 

5 0 
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8102 96 00 -- Fili 6,1 3 

8102 97 00 -- Cascami e avanzi esenzione 0 

8102 99 00 -- altri 7 0 

8103  Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi   

8103 20 00 - Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri esenzione 0 

8103 30 00 - Cascami e avanzi esenzione 0 

8103 90 - altri   

8103 90 10 -- Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, fili, lamiere, nastri e 
fogli 

3 0 

8103 90 90 -- altri 4 0 

8104  Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi   

  - Magnesio greggio   

8104 11 00 -- contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio 5,3 5 

8104 19 00 -- altri 4 3 

8104 20 00 - Cascami e avanzi esenzione 0 

8104 30 00 - Torniture e granelli calibrati; polveri 4 0 

8104 90 00 - altri 4 0 

8105 Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di 
cobalto, compresi i cascami e gli avanzi 
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8105 20 00 - Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; 
polveri 

esenzione 0 

8105 30 00 - Cascami e avanzi esenzione 0 

8105 90 00 - altri 3 0 

8106 00  Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi   

8106 00 10 - Bismuto greggio; cascami e avanzi; polveri esenzione 0 

8106 00 90 - altri 2 0 

8107  Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi   

8107 20 00 - Cadmio greggio; polveri 3 3 

8107 30 00 - Cascami e avanzi esenzione 0 

8107 90 00 - altri 4 0 

8108  Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi   

8108 20 00 - Titanio greggio; polveri 5 5 

8108 30 00 - Cascami e avanzi 5 3 

8108 90 - altri   

8108 90 30 -- Barre, profilati e fili 7 3 

8108 90 50 -- Lamiere, nastri e fogli 7 3 

8108 90 60 -- Tubi 7 3 

8108 90 90 -- altri 7 3 
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8109  Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi   

8109 20 00 - Zirconio greggio; polveri 5 3 

8109 30 00 - Cascami e avanzi esenzione 0 

8109 90 00 - altri 9 5 

8110  Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi   

8110 10 00 - Antimonio greggio; polveri 7 5 

8110 20 00 - Cascami e avanzi esenzione 0 

8110 90 00 - altri 7 0 

8111 00  Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi   

  - Manganese greggio; cascami e avanzi; polveri   

8111 00 11 -- Manganese greggio; polveri esenzione 0 

8111 00 19 -- Cascami e avanzi esenzione 0 

8111 00 90 - altri 5 0 

8112 Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio 
nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi 

  

  - Berillio   

8112 12 00 -- greggi; polveri esenzione 0 

8112 13 00 -- Cascami e avanzi esenzione 0 
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8112 19 00 -- altri 3 0 

  - Cromo   

8112 21 -- greggi; polveri   

8112 21 10 --- Leghe di cromo contenenti, in peso, più di 10 % di nichel esenzione 0 

8112 21 90 --- altri 3 3 

8112 22 00 -- Cascami e avanzi esenzione 0 

8112 29 00 -- altri 5 0 

  - Tallio   

8112 51 00 -- greggi; polveri 1,5 0 

8112 52 00 -- Cascami e avanzi esenzione 0 

8112 59 00 -- altri 3 3 

  - altri   

8112 92 -- greggi; cascami e avanzi; polveri   

8112 92 10 --- Afnio (celtio) 3 3 

  --- Niobio (colombio); renio; gallio; indio; vanadio; germanio   

8112 92 21 ---- Cascami e avanzi esenzione 0 

  ---- altri   

8112 92 31 --- Niobio (colombio), renio 3 3 
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8112 92 81 ----- Indio 2 0 

8112 92 89 ----- Gallio 1,5 0 

8112 92 91 ----- Vanadio esenzione 0 

8112 92 95 ----- Germanio 4,5 3 

8112 99 -- altri   

8112 99 20 --- Afnio (celtio); germanio 7 3 

8112 99 30 --- Niobio (colombio), renio 9 5 

8112 99 70 ----- Gallio indio vanadio 3 0 

8113 00  Cermet e lavori di cermet, compresi i cascami e gli avanzi   

8113 00 20 - greggio 4 3 

8113 00 40 - Cascami e avanzi esenzione 0 

8113 00 90 - altri 5 0 

82 CAPITOLO 82 - UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA 
TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI 

  

8201 Hand tools, the following: Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e 
raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, 
coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a 
mano 
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8201 10 00 - Vanghe e pale 1,7 0 

8201 20 00 - Forche 1,7 0 

8201 30 00 - Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi 1,7 0 

8201 40 00 - Asce, roncole e simili utensili taglienti 1,7 0 

8201 50 00 - Forbici per potare (comprese le forbici «trinciapollo») utilizzabili con una mano 1,7 0 

8201 60 00 - Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani 1,7 0 

8201 90 00 - altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano 1,7 0 

8202 Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per 
segare) 

  

8202 10 00 - Seghe a mano 1,7 0 

8202 20 00 - Lame di seghe a nastro 1,7 0 

  - Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe)   

8202 31 00 -- con parte operante di acciaio 2,7 0 

8202 39 00 -- altre, comprese le parti 2,7 0 

8202 40 00 - Catene di seghe dette «taglienti» 1,7 0 

  - altre lame di seghe   

8202 91 00 -- Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli 2,7 0 

8202 99 -- altre   

  --- con parte operante di acciaio   
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8202 99 11 ---- per la lavorazione dei metalli 2,7 0 

8202 99 19 ---- per la lavorazione di altre materie 2,7 0 

8202 99 90 --- con parte operante di altre materie 2,7 0 

8203 Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, 
foratoi ed utensili simili, a mano 

  

8203 10 00 - Lime, raspe ed utensili simili 1,7 0 

8203 20 - Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili   

8203 20 10 -- Pinzette e pinze per depilare 1,7 0 

8203 20 90 -- altri 1,7 0 

8203 30 00 - Cesoie per metalli ed utensili simili 1,7 0 

8203 40 00 - Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili 1,7 0 

8204 Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, 
anche con manico 

  

  - Chiavi per dadi a mano   

8204 11 00 -- ad apertura fissa 1,7 0 

8204 12 00 -- ad apertura variabile 1,7 0 

8204 20 00 - Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico 1,7 0 
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8205 Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; 
lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o 
parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale 

  

8205 10 00 - Utensili per forare, filettare o maschiare 1,7 0 

8205 20 00 - Martelli e mazze 3,7 0 

8205 30 00 - Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno 3,7 0 

8205 40 00 - cacciaviti 3,7 0 

  - altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro)   

8205 51 00 -- per uso domestico 3,7 0 

8205 59 -- altri   

8205 59 10 --- Utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori 3,7 0 

8205 59 30 --- Utensili (pistole) per ribadire, fissare i tamponi, i cavicchi, ecc., che funzionano per mezzo di una 
cartuccia deflagrante 

2,7 0 

8205 59 90 --- altri 2,7 0 

8205 60 00 - Lampade per saldare e simili 2,7 0 

8205 70 00 - Morse, sergenti e simili 3,7 0 

8205 80 00 - Incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale 2,7 0 

8205 90 00 - Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle precedenti sottovoci 3,7 0 

8206 00 00  Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la 
vendita al minuto 

3,7 0 
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8207 Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per 
esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, 
tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di 
perforazione o di sondaggio 

  

  - Utensili di perforazione o di sondaggio   

8207 13 00 -- con parte operante di cermet 2,7 0 

8207 19 -- altri, comprese le parti   

8207 19 10 --- con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero 2,7 0 

8207 19 90 --- altri 2,7 0 

8207 20 - Filiere per trafilare o estrudere i metalli   

8207 20 10 -- con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero 2,7 0 

8207 20 90 -- con parte operante di altre materie 2,7 0 

8207 30 - Utensili per imbutire, stampare o punzonare   

8207 30 10 -- per la lavorazione dei metalli 2,7 0 

8207 30 90 -- altri 2,7 0 

8207 40 - Utensili per maschiare o filettare   

  -- per la lavorazione dei metalli   

8207 40 10 --- Utensili per maschiare 2,7 0 

8207 40 30 --- Utensili per filettare 2,7 0 
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8207 40 90 -- altri 2,7 0 

8207 50 - Utensili per forare   

8207 50 10 -- con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero 2,7 0 

  -- con parte operante di altre materie   

8207 50 30 --- Punte da trapano per muratura 2,7 0 

  --- altri   

  ---- per la lavorazione dei metalli, con parte operante   

8207 50 50 ----- di cermet 2,7 0 

8207 50 60 ----- di acciaio rapido 2,7 0 

8207 50 70 ----- di altre materie 2,7 0 

8207 50 90 ---- altri 2,7 0 

8207 60 - Utensili per alesare o scanalare   

8207 60 10 -- con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero 2,7 0 

  -- con parte operante di altre materie   

  --- Utensili per alesare   

8207 60 30 ---- per la lavorazione dei metalli 2,7 0 

8207 60 50 ---- altri 2,7 0 

  --- Utensili per scanalare   

8207 60 70 ---- per la lavorazione dei metalli 2,7 0 
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8207 60 90 ---- altri 2,7 0 

8207 70 - Utensili per fresare   

  -- per la lavorazione dei metalli, con parte operante   

8207 70 10 --- di cermet 2,7 0 

  --- di altre materie   

8207 70 31 ---- Frese con codolo 2,7 0 

8207 70 35 ---- Frese-madri 2,7 0 

8207 70 38 ---- altre 2,7 0 

8207 70 90 -- altri 2,7 0 

8207 80 - Utensili per tornire   

  -- per la lavorazione dei metalli, con parte operante   

8207 80 11 --- di cermet 2,7 0 

8207 80 19 --- di altre materie 2,7 0 

8207 80 90 -- altri 2,7 0 

8207 90 - altri utensili intercambiabili   

8207 90 10 -- con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero 2,7 0 

  -- con parte operante di altre materie   

8207 90 30 --- Lame da cacciavite 2,7 0 
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8207 90 50 --- Utensili per tagliare ingranaggi 2,7 0 

  --- altri, con parte operante   

  ---- di cermet   

8207 90 71 ----- per la lavorazione dei metalli 2,7 0 

8207 90 78 ----- altri 2,7 0 

  ---- di altre materie   

8207 90 91 ----- per la lavorazione dei metalli 2,7 0 

8207 90 99 ----- altri 2,7 0 

8208  Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici   

8208 10 00 - per la lavorazione dei metalli 1,7 0 

8208 20 00 - per la lavorazione del legno 1,7 0 

8208 30 - per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare   

8208 30 10 -- Coltelli circolari 1,7 0 

8208 30 90 -- altri 1,7 0 

8208 40 00 - per macchine agricole, orticole o forestali 1,7 0 

8208 90 00 - altri 1,7 0 

8209 00  Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet   

8209 00 20 - Placchette intercambiabili 2,7 0 
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8209 00 80 - altri 2,7 0 

8210 00 00 Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, 
condizionare o servire alimenti o bevande 

2,7 0 

8211  Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, 
e loro lame 

  

8211 10 00 - Assortimenti 8,5 3 

  - altri   

8211 91 -- Coltelli da tavola a lama fissa   

8211 91 30 --- Coltelli con manico e lama di acciaio inossidabile 8,5 3 

8211 91 80 --- altri 8,5 3 

8211 92 00 -- altri coltelli a lama fissa 8,5 3 

8211 93 00 -- Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili 8,5 3 

8211 94 00 -- Lame 6,7 0 

8211 95 00 -- Manici di metalli comuni 2,7 0 

8212  Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)   

8212 10 - Rasoi   

8212 10 10 -- Rasoi di sicurezza con lame non sostituibili 2,7 0 

8212 10 90 -- altri 2,7 0 

8212 20 00 - Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbozzi in nastri 2,7 0 
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8212 90 00 - altre parti 2,7 0 

8213 00 00  Forbici a due branche e loro lame 4,2 0 

8214 Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina 
e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da 
unghie) 

  

8214 10 00 - Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame 2,7 0 

8214 20 00 - Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) 2,7 0 

8214 90 00 - altri 2,7 0 

8215 Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze 
da zucchero e oggetti simili 

  

8215 10 - Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato   

8215 10 20 -- contenenti unicamente oggetti argentati, dorati o platinati 4,7 0 

  -- altri   

8215 10 30 --- di acciaio inossidabile 8,5 3 

8215 10 80 --- altri 4,7 0 

8215 20 - altri assortimenti   

8215 20 10 -- di acciaio inossidabile 8,5 3 

8215 20 90 -- altri 4,7 0 

  - altri   

8215 91 00 -- argentati, dorati o platinati 4,7 0 
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8215 99 -- altri   

8215 99 10 --- di acciaio inossidabile 8,5 3 

8215 99 90 --- altri 4,7 0 

83 CAPITOLO 83 - LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI   

8301 Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e 
montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni 

  

8301 10 00 - Lucchetti 2,7 0 

8301 20 00 - Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli 2,7 0 

8301 30 00 - Serrature del tipo utilizzato per mobili 2,7 0 

8301 40 - altre serrature; catenacci   

  -- Serrature del tipo utilizzato per porte di edifici   

8301 40 11 --- Serrature a cilindri 2,7 0 

8301 40 19 --- altre 2,7 0 

8301 40 90 -- altre serrature; catenacci 2,7 0 

8301 50 00 - Fermagli e montature a fermaglio con serratura 2,7 0 

8301 60 00 - Parti  2,7 0 

8301 70 00 - Chiavi presentate isolatamente 2,7 0 
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8302 Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, 
persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, 
cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; 
congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni 

  

8302 10 00 - Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle) 2,7 0 

8302 20 00 - Rotelle 2,7 0 

8302 30 00 - altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli 2,7 0 

  - altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili   

8302 41 00 -- per edifici 2,7 0 

8302 42 00 -- altri, per mobili 2,7 0 

8302 49 00 -- altri 2,7 0 

8302 50 00 - Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili 2,7 0 

8302 60 00 - Congegni di chiusura automatica per porte 2,7 0 

8303 00  Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed 
oggetti simili, di metalli comuni 

  

8303 00 10 - Casseforti 2,7 0 

8303 00 30 - Porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza 2,7 0 

8303 00 90 - Cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili 2,7 0 
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8304 00 00 Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed 
altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della 
voce 9403 

2,7 0 

8305 Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per 
lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti 
metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di 
metalli comuni 

  

8305 10 00 - Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori 2,7 0 

8305 20 00 - Punti metallici presentati in barrette 2,7 0 

8305 90 00 - altri, comprese le loro parti 2,7 0 

8306 Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri 
oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; 
specchi di metalli comuni 

  

8306 10 00 - Campane, campanelli, gong ed oggetti simili esenzione 0 

  - Statuette ed altri oggetti di ornamento   

8306 21 00 -- argentati, dorati o platinati esenzione 0 

8306 29 -- altri   

8306 29 10 --- di rame esenzione 0 

8306 29 90 --- di altri metalli comuni esenzione 0 

8306 30 00 - Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi 2,7 0 

8307  Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori   

8307 10 00 - di ferro o di acciaio 2,7 0 

8307 90 00 - di altri metalli comuni 2,7 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 727 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

8308 Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti 
simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione 
od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di 
metalli comuni 

  

8308 10 00 - Graffette, ganci ed occhielli 2,7 0 

8308 20 00 - Rivetti tubolari o a gambo biforcuto 2,7 0 

8308 90 00 - altri, comprese le loro parti 2,7 0 

8309  Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per 
bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli 
comuni 

  

8309 10 00 - Tappi a corona 2,7 0 

8309 90 - altri   

8309 90 10 -- Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di 
diametro superiore a 21 mm 

3,7 0 

8309 90 90 -- altri 2,7 0 

8310 00 00 Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne 
diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405 

2,7 0 

8311 Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, 
rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi 
metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a 
proiezione 

  

8311 10 - Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni   

8311 10 10 -- Elettrodi per saldatura, con anima di ferro o di acciaio, rivestiti di materie refrattarie 2,7 0 

8311 10 90 -- altri 2,7 0 
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8311 20 00 - Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni 2,7 0 

8311 30 00 - Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni 2,7 0 

8311 90 00 - altri 2,7 0 

XVI SEZIONE XVI - MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI. 
APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, 
APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL 
SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI 

  

84 CAPITOLO 84 - REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E 
CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI 

  

8401 Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed 
apparecchi per la separazione isotopica 

  

8401 10 00 - Reattori nucleari (Euratom) 5,7 0 

8401 20 00 - Macchine ed apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti (Euratom) 3,7 0 

8401 30 00 - Elementi combustibili (cartucce) non irradiati (Euratom) 3,7 0 

8401 40 00 - Parti di reattori nucleari (Euratom) 3,7 0 

8402 Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite 
per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua 
surriscaldata» 

  

  - Caldaie a vapore   
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8402 11 00 -- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t 2,7 0 

8402 12 00 -- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t 2,7 0 

8402 19 -- altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste   

8402 19 10 --- Caldaie a tubi da fumo 2,7 0 

8402 19 90 --- altre 2,7 0 

8402 20 00 - Caldaie dette «ad acqua surriscaldata» 2,7 0 

8402 90 00 - Parti  2,7 0 

8403  Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402   

8403 10 - Caldaie   

8403 10 10 -- di ghisa 2,7 0 

8403 10 90 -- altre 2,7 0 

8403 90 - Parti    

8403 90 10 -- di ghisa 2,7 0 

8403 90 90 -- altre 2,7 0 

8404 Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, 
surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore 

  

8404 10 00 - Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 2,7 0 
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8404 20 00 - Condensatori per macchine a vapore 2,7 0 

8404 90 00 - Parti  2,7 0 

8405 Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e 
generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori 

  

8405 10 00 - Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e 
generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori 

1,7 0 

8405 90 00 - Parti  1,7 0 

8406  Turbine a vapore   

8406 10 00 - Turbine per la propulsione di navi 2,7 0 

  - altre turbine   

8406 81 -- di potenza superiore a 40 MW   

8406 81 10 --- Turbine a vapore d'acqua utilizzate per azionare generatori elettrici 2,7 0 

8406 81 90 --- altre 2,7 0 

8406 82 -- di potenza inferiore o uguale a 40 MW   

  --- Turbine a vapore d'acqua utilizzate per azionare generatori elettrici, di potenza   

8406 82 11 ---- inferiore o uguale a 10 MW 2,7 0 

8406 82 19 ---- superiore a 10 MW 2,7 0 

8406 82 90 --- altre 2,7 0 

8406 90 - Parti    
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8406 90 10 -- Pale, palette, alette e rotori 2,7 0 

8406 90 90 -- altre 2,7 0 

8407  Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)   

8407 10 00 - Motori per l'aviazione 1,7 0 

  - Motori per la propulsione di navi   

8407 21 -- di tipo fuoribordo   

8407 21 10 --- di cilindrata non superiore a 325 cm³ 6,2 0 

  --- di cilindrata superiore a 325 cm³   

8407 21 91 ---- di potenza inferiore o uguale a 30 kW 4,2 0 

8407 21 99 ---- di potenza superiore a 30 kW 4,2 0 

8407 29 -- altri   

8407 29 20 --- di potenza inferiore o uguale a 200 kW 4,2 0 

8407 29 80 --- di potenza superiore a 200 kW 4,2 0 

  - Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87   

8407 31 00 -- di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm³ 2,7 0 

8407 32 -- di cilindrata superiore a 50 cm³ ma inferiore o uguale a 250 cm³   

8407 32 10 --- di cilindrata superiore a 50 cm³ ma inferiore o uguale a 125 cm³ 2,7 0 

8407 32 90 --- di cilindrata superiore a 125 cm³ ma inferiore o uguale a 250 cm³ 2,7 0 
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8407 33 -- di cilindrata superiore a 250 cm³ ma inferiore o uguale a 1 000 cm³   

8407 33 10 --- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli 
autoveicoli delle voci 8703, 8704 e 8705 

2,7 0 

8407 33 90 --- altri 2,7 0 

8407 34 -- di cilindrata superiore a 1 000 cm³   

8407 34 10 --- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, -- degli 
autoveicoli della voce 8703 Autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 
cm³ -- degli autoveicoli della voce 8705 

2,7 0 

  --- altri   

8407 34 30 ---- usati 4,2 0 

  ---- nuovi, di cilindrata   

8407 34 91 ----- inferiore o uguale a 1 500 cm³ 4,2 0 

8407 34 99 ----- superiore a 1 500 cm³ 4,2 0 

8407 90 - altri motori   

8407 90 10 -- di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm³ 2,7 0 

  -- di cilindrata superiore a 250 cm³   
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8407 90 50 --- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, -- degli 
autoveicoli della voce 8703 Autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 
cm³ -- degli autoveicoli della voce 8705 

2,7 0 

  --- altri   

8407 90 80 ---- di potenza inferiore o uguale a 10 kW 4,2 0 

8407 90 90 ---- di potenza superiore a 10 kW 4,2 0 

8408  Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)   

8408 10 - Motori per la propulsione di navi   

  -- usati   

8408 10 11 --- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della 
sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 

esenzione 0 

8408 10 19 --- altri 2,7 0 

  -- nuovi, di potenza   

  --- inferiore o uguale a 15 kW   

8408 10 22 ---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della 
sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 

esenzione 0 

8408 10 24 ---- altri 2,7 0 

  --- superiore a 15 kW ma inferiore o uguale a 50 kW   

8408 10 26 ---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della 
sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 

esenzione 0 
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8408 10 28 ---- altri 2,7 0 

  --- superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW   

8408 10 31 ---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della 
sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 

esenzione 0 

8408 10 39 ---- altri 2,7 0 

  --- superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW   

8408 10 41 ---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della 
sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 

esenzione 0 

8408 10 49 ---- altri 2,7 0 

  --- superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW   

8408 10 51 ---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della 
sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 

esenzione 0 

8408 10 59 ---- altri 2,7 0 

  --- superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW   

8408 10 61 ---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della 
sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 

esenzione 0 

8408 10 69 ---- altri 2,7 0 

  --- superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW   

8408 10 71 ---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della 
sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 

esenzione 0 
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8408 10 79 ---- altri 2,7 0 

  --- superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW   

8408 10 81 ---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della 
sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 

esenzione 0 

8408 10 89 ---- altri 2,7 0 

  --- superiore a 5 000 kW   

8408 10 91 ---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della 
sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 

esenzione 0 

8408 10 99 ---- altri 2,7 0 

8408 20 - Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87   

8408 20 10 -- destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, -- degli 
autoveicoli della voce 8703 Autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 500 
cm³ -- degli autoveicoli della voce 8705 

2,7 0 

  -- altri   

  --- per trattori agricoli e forestali a ruote, di potenza   

8408 20 31 ---- inferiore o uguale a 50 kW 4,2 0 

8408 20 35 ---- superiore a 50 kW ed inferiore o uguale a 100 kW 4,2 0 

8408 20 37 ---- superiore a 100 kW 4,2 0 

  --- per altri veicoli del capitolo 87, di potenza   

8408 20 51 ---- inferiore o uguale a 50 kW 4,2 0 
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8408 20 55 ---- superiore a 50 kW ed inferiore o uguale a 100 kW 4,2 0 

8408 20 57 ---- superiore a 100 kW ed inferiore o uguale a 200 kW 4,2 0 

8408 20 99 ---- superiore a 200 kW 4,2 0 

8408 90 - altri motori   

8408 90 21 -- di propulsione per veicoli ferroviari 4,2 0 

  -- altri   

8408 90 27 --- usati 4,2 0 

  --- nuovi, di potenza   

8408 90 41 ---- inferiore o uguale a 15 kW 4,2 0 

8408 90 43 ---- superiore a 15 kW ed inferiore o uguale a 30 kW 4,2 0 

8408 90 45 ---- superiore a 30 kW ed inferiore o uguale a 50 kW 4,2 0 

8408 90 47 ---- superiore a 50 kW ed inferiore o uguale a 100 kW 4,2 0 

8408 90 61 ---- superiore a 100 kW ed inferiore o uguale a 200 kW 4,2 0 

8408 90 65 ---- superiore a 200 kW ed inferiore o uguale a 300 kW 4,2 0 

8408 90 67 ---- superiore a 300 kW ed inferiore o uguale a 500 kW 4,2 0 

8408 90 81 ---- superiore a 500 kW ed inferiore o uguale a 1 000 kW 4,2 0 

8408 90 85 ---- superiore a 1 000 kW ed inferiore o uguale a 5 000 kW 4,2 0 

8408 90 89 ---- superiore a 5 000 kW 4,2 0 

8409  Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle 
voci 8407 o 8408 
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8409 10 00 - di motori per l'aviazione 1,7 0 

  - altre   

8409 91 00 -- riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione 
a scintilla 

2,7 0 

8409 99 00 -- altre 2,7 0 

8410  Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori   

  - Turbine e ruote, idrauliche   

8410 11 00 -- di potenza inferiore o uguale a 1 000 kW 4,5 0 

8410 12 00 -- di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 10 000 kW 4,5 0 

8410 13 00 -- di potenza superiore a 10 000 kW 4,5 0 

8410 90 - Parti, compresi i regolatori   

8410 90 10 -- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 4,5 0 

8410 90 90 -- altri 4,5 0 

8411  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas   

  - Turboreattori   

8411 11 00 -- di spinta inferiore o uguale a 25 kN 3,2 0 

8411 12 -- di spinta superiore a 25 kN   

8411 12 10 --- di spinta superiore a 25 kN ma inferiore o uguale a 44 kN 2,7 0 

8411 12 30 --- di spinta superiore a 44 kN ma inferiore o uguale a 132 kN 2,7 0 

8411 12 80 --- di spinta superiore a 132 kN 2,7 0 

  - Turbopropulsori   
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8411 21 00 -- di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW 3,6 0 

8411 22 -- di potenza superiore a 1 100 kW   

8411 22 20 --- di potenza superiore a 1 100 kW ma inferiore o uguale a 3 730 kW 2,7 0 

8411 22 80 --- di potenza superiore a 3 730 kW 2,7 0 

  - altre turbine a gas   

8411 81 00 -- di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW 4,1 0 

8411 82 -- di potenza superiore a 5 000 kW   

8411 82 20 --- di potenza superiore a 5 000 kW ma inferiore o uguale a 20 000 kW 4,1 0 

8411 82 60 --- di potenza superiore a 20 000 kW ma inferiore o uguale a 50 000 kW 4,1 0 

8411 82 80 --- di potenza superiore a 50 000 kW 4,1 0 

  - Parti    

8411 91 00 -- di turboreattori o di turbopropulsori 2,7 0 

8411 99 00 -- altre 4,1 0 

8412  Altri motori e macchine motrici   

8412 10 00 - Propulsori a reazione diversi dai turboreattori 2,2 0 

  - Motori idraulici   

8412 21 -- a movimento rettilineo (cilindri)   

8412 21 20 --- Sistemi idraulici 2,7 0 

8412 21 80 --- altri 2,7 0 

8412 29 -- altri   
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8412 29 20 --- Sistemi idraulici 4,2 0 

  --- altri   

8412 29 81 ---- Motori oleoidraulici 4,2 0 

8412 29 89 ---- altri 4,2 0 

  - Motori pneumatici   

8412 31 00 -- a movimento rettilineo (cilindri) 4,2 0 

8412 39 00 -- altri 4,2 0 

8412 80 - altri   

8412 80 10 -- Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori 2,7 0 

8412 80 80 -- altri 4,2 0 

8412 90 - Parti    

8412 90 20 -- di propulsori a reazione diversi dai turboreattori 1,7 0 

8412 90 40 -- di motori idraulici 2,7 0 

8412 90 80 -- altre 2,7 0 

8413  Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi   

  - Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo   

8413 11 00 -- Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio 
o nelle autorimesse 

1,7 0 

8413 19 00 -- altre 1,7 0 

8413 20 00 - Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413 11 o 8413 19 1,7 0 
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8413 30 - Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per 
compressione 

  

8413 30 20 -- Pompe d'iniezione 1,7 0 

8413 30 80 -- altre 1,7 0 

8413 40 00 - Pompe per calcestruzzo 1,7 0 

8413 50 - altre pompe volumetriche alternative   

8413 50 20 -- Aggregati idraulici 1,7 0 

8413 50 40 -- Pompe dosatrici 1,7 0 

  -- altre   

  --- Pompe a pistoni   

8413 50 61 ---- Pompe oleoidrauliche 1,7 0 

8413 50 69 ---- altre 1,7 0 

8413 50 80 --- altre 1,7 0 

8413 60 - altre pompe volumetriche rotative   

8413 60 20 -- Aggregati idraulici 1,7 0 

  -- altre   

  --- Pompe ad ingranaggi   

8413 60 31 ---- Pompe oleoidrauliche 1,7 0 
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8413 60 39 ---- altre 1,7 0 

  --- Pompe a segmenti oscillanti   

8413 60 61 ---- Pompe oleoidrauliche 1,7 0 

8413 60 69 ---- altri 1,7 0 

8413 60 70 --- Pompe a vite elicoidali 1,7 0 

8413 60 80 --- altre 1,7 0 

8413 70 - altre pompe centrifughe   

  -- Pompe sommerse   

8413 70 21 --- monocellulari 1,7 0 

8413 70 29 --- multicellulari 1,7 0 

8413 70 30 -- Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda 1,7 0 

  -- altre, con bocca di mandata di diametro   

8413 70 35 --- inferiore o uguale a 15 mm 1,7 0 

  --- superiore a 15 mm   

8413 70 45 ---- Pompe giranti a canali e pompe giranti a canali laterali 1,7 0 

  ---- Pompe radiali   

  ----- monocellulari   

  ------ a flusso semplice   

 


