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EU/UA/Allegato I-A/it 868 

Tariffe doganali dell'UE 

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

soppressione progressiva 
dei dazi 

XVII  SEZIONE XVII - MATERIALE DA TRASPORTO   

86  CAPITOLO 86 - VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO 
PARTI; VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; 
APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI 
SEGNALAZIONE PER VIE DI COMUNICAZIONE130 

 

  

8601  Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici   

8601 10 00 - a presa di corrente elettrica esterna 1,7 0 

8601 20 00 - ad accumulatori elettrici 1,7 0 

8602  Altre locomotive e locotrattori; tender   

8602 10 00 - Locomotive diesel-elettriche 1,7 0 

8602 90 00 - altri 1,7 0 

8603  Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604   

8603 10 00 - a presa di corrente elettrica esterna 1,7 0 

8603 90 00 - altre 1,7 0 

8604 00 00  Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per 
esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle 
rotaie, vetture di prova e draisine) 

1,7 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 869 

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

soppressione progressiva 
dei dazi 

8605 00 00  Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili 
(escluse le vetture della voce 8604) 

1,7 0 

8606  Carri per il trasporto di merci su rotaie   

8606 10 00 - Carri cisterna e simili 1,7 0 

8606 30 00 - Carri a scarico automatico, diversi da quelli della sottovoce 8606 10 1,7 0 

  - altri   

8606 91 -- coperti e chiusi   

8606 91 10 --- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) 1,7 0 

8606 91 80 --- altri 1,7 0 

8606 92 00 -- aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili) 1,7 0 

8606 99 00 -- altri 1,7 0 

8607  Parti di veicoli per strade ferrate o simili   

  - Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti   

8607 11 00 -- Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione 1,7 0 

8607 12 00 -- altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) 1,7 0 

8607 19 -- altri, comprese le parti   

  --- Assi, anche montati; ruote e loro parti   



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 870 

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

soppressione progressiva 
dei dazi 

8607 19 01 ---- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 2,7 0 

8607 19 11 ---- di acciaio stampato 2,7 0 

8607 19 18 ---- altri 2,7 0 

  --- Parti di carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) e simili   

8607 19 91 ---- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 1,7 0 

8607 19 99 ---- altre 1,7 0 

  - Freni e loro parti   

8607 21 -- Freni ad aria compressa e loro parti   

8607 21 10 --- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 1,7 0 

8607 21 90 --- altri 1,7 0 

8607 29 -- altri   

8607 29 10 --- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 1,7 0 

8607 29 90 --- altri 1,7 0 

8607 30 - Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti   

8607 30 01 -- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 1,7 0 

8607 30 99 -- altri 1,7 0 

  - altri   



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 871 

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

soppressione progressiva 
dei dazi 

8607 91 -- di locomotive o di locotrattori   

8607 91 10 --- Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti 3,7 0 

  --- altre   

8607 91 91 ---- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 1,7 0 

8607 91 99 ---- altre 1,7 0 

8607 99 -- altre   

8607 99 10 --- Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti 3,7 0 

8607 99 30 --- Casse e loro parti 1,7 0 

8607 99 50 --- Telai e loro parti 1,7 0 

8607 99 90 --- altre 1,7 0 

8608 00  Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) 
di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o 
fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti 

  

8608 00 10 - Materiale fisso ed apparecchi per strade ferrate 1,7 0 

8608 00 30 - altri apparecchi 1,7 0 

8608 00 90 - Parti 1,7 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 872 

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

soppressione progressiva 
dei dazi 

8609 00  Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente 
costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto 

  

8609 00 10 - Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di 
materiali radioattivi (Euratom) 

esenzione 0 

8609 00 90 - altri esenzione 0 

87  CAPITOLO 87 - VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED 
ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI 

  

8701  Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)   

8701 10 00 - Motocoltivatori 3 0 

8701 20 - Trattori stradali per semirimorchi   

8701 20 10 -- nuovi 16 0 

8701 20 90 -- usati 16 0 

8701 30 - Trattori a cingoli   

8701 30 10 -- Veicoli utilizzati per il livellamento e la manutenzione delle piste da neve («gatto delle nevi») esenzione 0 

8701 30 90 -- altri esenzione 0 

8701 90 - altri   

  -- Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote   

  --- nuovi, di potenza del motore   



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 873 

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

soppressione progressiva 
dei dazi 

8701 90 11 ---- inferiore o uguale a 18 kW esenzione 0 

8701 90 20 ---- superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW esenzione 0 

8701 90 25 ---- superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 59 kW esenzione 0 

8701 90 31 ---- superiore a 59 kW ed inferiore o uguale a 75 kW esenzione 0 

8701 90 35 ---- superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 90 kW esenzione 0 

8701 90 39 ---- superiore a 90 kW esenzione 0 

8701 90 50 --- usati esenzione 0 

8701 90 90 -- altri 7 0 

8702  Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente   

8702 10 - azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)   

  -- di cilindrata superiore a 2 500 cm³   

8702 10 11 --- nuovi 16 7 

8702 10 19 --- usati 16 7 

  -- di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm³   

8702 10 91 --- nuovi 10 7 

8702 10 99 --- usati 10 7 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 874 

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

soppressione progressiva 
dei dazi 

8702 90 - altri   

  -- azionati da motore a pistone con accensione a scintilla   

  --- di cilindrata superiore a 2 800 cm³   

8702 90 11 ---- nuovi 16 7 

8702 90 19 ---- usati 16 7 

  --- di cilindrata non superiore a 2 800 cm³   

8702 90 31 ---- nuovi 10 7 

8702 90 39 ---- usati 10 7 

8702 90 90 -- altri 10 7 

8703  Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone 
(diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa 

  

8703 10 - Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di 
persone sui campi da golf e veicoli simili 

  

8703 10 11 -- Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve, azionati da motore a pistone con 
accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o azionati da motore a pistone con accensione 
a scintilla 

5 0 

8703 10 18 -- altri 10 7 

  - altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla   



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 875 

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

soppressione progressiva 
dei dazi 

8703 21 -- di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm³   

8703 21 10 --- nuovi 10 7 

8703 21 90 --- usati 10 7 

8703 22 -- di cilindrata superiore a 1 000 cm³ ma inferiore o uguale a 1 500 cm³   

8703 22 10 --- nuovi 10 7 

8703 22 90 --- usati 10 7 

8703 23 -- di cilindrata superiore a 1 500 cm³ ma inferiore o uguale a 3 000 cm³   

  --- nuovi   

8703 23 11 ---- Campers e motorcaravans 10 7 

8703 23 19 ---- altri 10 7 

8703 23 90 --- usati 10 7 

8703 24 -- di cilindrata superiore a 3 000 cm³   

8703 24 10 --- nuovi 10 7 

8703 24 90 --- usati 10 7 

  - altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-
diesel) 

  

8703 31 -- di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm³   



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 876 

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

soppressione progressiva 
dei dazi 

8703 31 10 --- nuovi 10 7 

8703 31 90 --- usati 10 7 

8703 32 -- di cilindrata superiore a 1 500 cm³ ma inferiore o uguale a 2 500 cm³   

  --- nuovi   

8703 32 11 ---- Campers e motorcaravans 10 7 

8703 32 19 ---- altri 10 7 

8703 32 90 --- usati 10 7 

8703 33 -- di cilindrata superiore a 2 500 cm³   

  --- nuovi   

8703 33 11 ---- Campers e motorcaravans 10 7 

8703 33 19 ---- altri 10 7 

8703 33 90 --- usati 10 7 

8703 90 - altri   

8703 90 10 -- azionati da motore elettrico 10 7 

8703 90 90 -- altri 10 7 

8704  Autoveicoli per il trasporto di merci   



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 877 

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

soppressione progressiva 
dei dazi 

8704 10 - Autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers» costruiti per essere utilizzati fuori della rete 
stradale 

  

8704 10 10 -- azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o con 
accensione a scintilla 

esenzione 0 

8704 10 90 -- altri esenzione 0 

  - altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)   

8704 21 -- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t   

8704 21 10 --- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) 3,5 0 

  --- altri   

  ---- azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm³   

8704 21 31 ----- nuovi 22 7 

8704 21 39 ----- usati 22 7 

  ---- azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm³   

8704 21 91 ----- nuovi 10 7 

8704 21 99 ----- usati 10 5 

8704 22 -- di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t   

8704 22 10 --- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) 3,5 0 

  --- altri   



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 878 

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

soppressione progressiva 
dei dazi 

8704 22 91 ---- nuovi 22 7 

8704 22 99 ---- usati 22 7 

8704 23 -- di peso a pieno carico superiore a 20 t   

8704 23 10 --- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) 3,5 0 

  --- altri   

8704 23 91 ---- nuovi 22 7 

8704 23 99 ---- usati 22 7 

  - altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla   

8704 31 -- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t   

8704 31 10 --- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) 3,5 0 

  --- altri   

  ---- azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm³   

8704 31 31 ----- nuovi 22 7 

8704 31 39 ----- usati 22 7 

  ---- azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm³   

8704 31 91 ----- nuovi 10 7 

8704 31 99 ----- usati 10 7 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 879 

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

soppressione progressiva 
dei dazi 

8704 32 -- di peso a pieno carico superiore a 5 t   

8704 32 10 --- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) 3,5 0 

  --- altri   

8704 32 91 ---- nuovi 22 7 

8704 32 99 ---- usati 22 7 

8704 90 00 - altri 10 7 

8705  Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o 
di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, 
auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) 

  

8705 10 00 - Gru-automobili 3,7 0 

8705 20 00 - Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione 3,7 0 

8705 30 00 - Autopompe antincendio 3,7 0 

8705 40 00 - Autocarri betoniere 3,7 0 

8705 90 - altri   

8705 90 10 -- Carro-attrezzi 3,7 0 

8705 90 30 -- Autoveicoli pompa per il cemento 3,7 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 880 

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

soppressione progressiva 
dei dazi 

8705 90 90 -- altri 3,7 0 

8706 00  Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore   

  - Telai dei trattori della voce 8701; telai degli autoveicoli delle voci 8702, 8703 o 8704 azionati da 
motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata superiore 
a 2 500 cm³ o con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 2 800 cm³ 

  

8706 00 11 -- degli autoveicoli delle voci 8702 o 8704 19 7 

8706 00 19 -- altri 6 0 

  - altri   

8706 00 91 -- degli autoveicoli della voce 8703 4,5 0 

8706 00 99 -- altri 10 7 

8707  Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine   

8707 10 - degli autoveicoli della voce 8703   

8707 10 10 -- destinate all'industria del montaggio 4,5 0 

8707 10 90 -- altre 4,5 0 

8707 90 - altre   



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 881 

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

soppressione progressiva 
dei dazi 

8707 90 10 -- destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli 
autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel 
o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm³ o con accensione a scintilla di cilindrata 
inferiore o uguale a 2 800 cm³; degli autoveicoli della voce 8705 

4,5 0 

8707 90 90 -- altre 4,5 0 

8708  Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705   

8708 10 - Paraurti e loro parti   

8708 10 10 -- destinate all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della 
voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di 
cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale 
a 2 800 cm³, degli autoveicoli della voce 8705 

3 0 

8708 10 90 -- altri 4,5 0 

  - altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine)   

8708 21 -- Cinture di sicurezza   

8708 21 10 --- destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della 
voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di 
cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale 
a 2 800 cm³, degli autoveicoli della voce 8705 

3 0 

8708 21 90 --- altre 4,5 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 882 

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

soppressione progressiva 
dei dazi 

8708 29 -- altri   

8708 29 10 --- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli 
autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con 
accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm³ o 
con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm³, degli autoveicoli della 
voce 8705 

3 0 

8708 29 90 --- altri 4,5 0 

8708 30 - Freni e servofreni, loro parti   

8708 30 10 -- destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli 
autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con 
accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm³ o 
con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm³, degli autoveicoli della 
voce 8705 

3 0 

  -- altre   

8708 30 91 --- per freni a dischi 4,5 0 

8708 30 99 --- altre 4,5 0 

8708 40 - Cambi di velocità e loro parti   



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 883 

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

soppressione progressiva 
dei dazi 

8708 40 20 -- destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli 
autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con 
accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm³ o 
con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm³, degli autoveicoli della 
voce 8705 

3 0 

  -- altri   

8708 40 50 --- Cambi di velocità 4,5 0 

  --- Parti   

8708 40 91 ---- di acciaio stampato 4,5 0 

8708 40 99 ---- altri 3,5 0 

8708 50 - Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti   

8708 50 20 -- destinate all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della 
voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di 
cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale 
a 2 800 cm³, degli autoveicoli della voce 8705 

3 0 

  -- altri   



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 884 

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

soppressione progressiva 
dei dazi 

8708 50 35 --- Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti 4,5 0 

  --- Parti   

8708 50 55 ---- di acciaio stampato 4,5 0 

  ---- altri   

8708 50 91 ----- per assi portanti 4,5 0 

8708 50 99 ----- altri 3,5 0 

8708 70 - Ruote, loro parti ed accessori   

8708 70 10 -- destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli 
autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con 
accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm³ o 
con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm³, degli autoveicoli della 
voce 8705 

3 0 

  -- altri   

8708 70 50 --- Ruote di alluminio; parti ed accessori di ruote di alluminio 4,5 0 

8708 70 91 --- Parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio 3 0 

8708 70 99 --- altri 4,5 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 885 

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

soppressione progressiva 
dei dazi 

8708 80 - Sistemi di sospensione e loro parti (compresi gli ammortizzatori di sospensione)   

8708 80 20 -- destinate all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della 
voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di 
cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale 
a 2 800 cm³, degli autoveicoli della voce 8705 

3 0 

  -- altri   

8708 80 35 --- Ammortizzatori di sospensione 4,5 0 

8708 80 55 --- Barre stabilizzatrici; barre di torsione 3,5 0 

  --- altri   

8708 80 91 ---- di acciaio stampato 4,5 0 

8708 80 99 ---- altri 3,5 0 

  - altre parti ed accessori   

8708 91 -- Radiatori e loro parti   

8708 91 20 --- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli 
autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con 
accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm³ o 
con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm³, degli autoveicoli della 
voce 8705 

3 0 

  --- altri   



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 886 

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

soppressione progressiva 
dei dazi 

8708 91 35 ---- Radiatori 4,5 0 

  ---- Parti   

8708 91 91 ----- di acciaio stampato 4,5 0 

8708 91 99 ----- altri 3,5 0 

8708 92 -- Silenziatori e tubi di scappamento; loro parti   

8708 92 20 --- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli 
autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con 
accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm³ o 
con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm³, degli autoveicoli della 
voce 8705 

3 0 

  --- altri   

8708 92 35 ---- Silenziatori e tubi di scappamento 4,5 0 

  --- Parti   

8708 92 91 ---- di acciaio stampato 4,5 0 

8708 92 99 ---- altri 3,5 0 

8708 93 -- Frizioni e loro parti   



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 887 

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

soppressione progressiva 
dei dazi 

8708 93 10 --- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli 
autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con 
accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm³ o 
con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm³, degli autoveicoli della 
voce 8705 

3 0 

8708 93 90 --- altre 4,5 0 

8708 94 -- Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo; loro parti   

8708 94 20 --- destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della 
voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di 
cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale 
a 2 800 cm³, degli autoveicoli della voce 8705 

3 0 

  --- altri   

8708 94 35 ---- Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo 4,5 0 

  ---- Parti   

8708 94 91 ----- di acciaio stampato 4,5 0 

8708 94 99 ----- altri 3,5 0 

8708 95 -- Sacche gonfiabili di sicurezza con sistema di gonfiamento («airbags»); loro parti   
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

8708 95 10 --- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli 
autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con 
accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm³ o 
con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm³, degli autoveicoli della 
voce 8705 

3 0 

  --- altri   

8708 95 91 ---- di acciaio stampato 4,5 0 

8708 95 99 ---- altri 3,5 0 

8708 99 -- altri   

8708 99 10 --- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli 
autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con 
accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm³ o 
con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm³, degli autoveicoli della 
voce 8705 

3 0 

  --- altri   

8708 99 93 ---- di acciaio stampato 4,5 0 

8708 99 97 ---- altri 3,5 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

8709  Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei 
depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei 
tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti 

  

  - Carrelli   

8709 11 -- elettrici   

8709 11 10 --- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) 2 0 

8709 11 90 --- altri 4 0 

8709 19 -- altri   

8709 19 10 --- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) 2 0 

8709 19 90 --- altri 4 0 

8709 90 00 - Parti 3,5 0 

8710 00 00  Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti 1,7 0 

8711  Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini 
laterali; carrozzini laterali («side-car») 

  

8711 10 00 - con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm³ 8 3 

8711 20 - con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm³ ma inferiore o uguale a 250 cm³   
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

8711 20 10 -- Moto «scooters» 8 5 

  -- altri, di cilindrata   

8711 20 91 --- superiore a 50 cm³ ed inferiore o uguale a 80 cm³ 8 5 

8711 20 93 --- superiore a 80 cm³ ed inferiore o uguale a 125 cm³ 8 5 

8711 20 98 --- superiore a 125 cm³ ed inferiore o uguale a 250 cm³ 8 3 

8711 30 - con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm³ ma inferiore o uguale a 500 
cm³ 

  

8711 30 10 -- di cilindrata superiore a 250 cm³ ma inferiore o uguale a 380 cm³ 6 0 

8711 30 90 -- di cilindrata superiore a 380 cm³ ma inferiore o uguale a 500 cm³ 6 0 

8711 40 00 - con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm³ ma inferiore o uguale a 800 
cm³ 

6 0 

8711 50 00 - con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm³ 6 0 

8711 90 00 - altri 6 0 

8712 00  Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore   

8712 00 10 - senza cuscinetti a sfere 15 7 

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

soppressione progressiva 
dei dazi 

8712 00 30 -- Biciclette 14 7 

8712 00 80 -- altri 15 7 

8713  Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione   

8713 10 00 - senza meccanismo di propulsione esenzione 0 

8713 90 00 - altri esenzione 0 

8714  Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713   

  - di motocicli (compresi i ciclomotori)   

8714 11 00 -- Selle 3,7 0 

8714 19 00 -- altri 3,7 0 

8714 20 00 - di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi esenzione 0 

  - altri   

8714 91 -- Telai e forcelle, e loro parti   

8714 91 10 --- Telai 4,7 0 

8714 91 30 --- Forcelle 4,7 0 

8714 91 90 --- Parti 4,7 0 

8714 92 -- Cerchioni e raggi   
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

8714 92 10 --- Cerchioni 4,7 0 

8714 92 90 --- Raggi 4,7 0 

8714 93 -- Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere   

8714 93 10 --- Mozzi 4,7 0 

8714 93 90 --- Pignoni di ruote libere 4,7 0 

8714 94 -- Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti   

8714 94 10 --- Mozzi-freno 4,7 0 

8714 94 30 --- altri freni 4,7 0 

8714 94 90 --- Parti 4,7 0 

8714 95 00 -- Selle 4,7 0 

8714 96 -- Pedali e pedaliere, e loro parti   

8714 96 10 --- Pedali 4,7 0 

8714 96 30 --- Pedaliere 4,7 0 

8714 96 90 --- Parti 4,7 0 

8714 99 -- altri   

8714 99 10 --- Manubri 4,7 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 893 

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

soppressione progressiva 
dei dazi 

8714 99 30 --- Portabagagli 4,7 0 

8714 99 50 --- Cambi 4,7 0 

8714 99 90 --- altri; parti 4,7 0 

8715 00  Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti   

8715 00 10 - Carrozzine, passeggini e veicoli simili 2,7 0 

8715 00 90 - Parti 2,7 0 

8716  Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti   

8716 10 - Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte   

8716 10 10 -- Carrelli tenda e roulotte pieghevoli 2,7 0 

  -- altri, di peso   

8716 10 91 --- inferiore o uguale a 750 kg 2,7 0 

8716 10 94 --- superiore a 750 kg ed inferiore o uguale a 1 600 kg 2,7 0 

8716 10 96 --- superiore a 1 600 kg ed inferiore o uguale a 3 500 kg 2,7 0 

8716 10 99 --- superiore a 3 500 kg 2,7 0 

8716 20 00 - Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli 2,7 0 

  - altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci   



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 894 

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

soppressione progressiva 
dei dazi 

8716 31 00 -- Cisterne 2,7 0 

8716 39 -- altri   

8716 39 10 --- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) 2,7 0 

  --- altri   

  ---- nuovi   

8716 39 30 ----- Semirimorchi 2,7 0 

  ----- altri   

8716 39 51 ------ con un asse 2,7 0 

8716 39 59 ------ altri 2,7 0 

8716 39 80 ---- usati 2,7 0 

8716 40 00 - altri rimorchi e semirimorchi 2,7 0 

8716 80 00 - altri veicoli 1,7 0 

8716 90 - Parti   

8716 90 10 -- Telai 1,7 0 

8716 90 30 -- Carrozzerie 1,7 0 

8716 90 50 -- Assi 1,7 0 

8716 90 90 -- altre 1,7 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

88  CAPITOLO 88 - NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE   

8801 00  Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la 
propulsione a motore 

  

8801 00 10 - Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani 3,7 0 

8801 00 90 - altri 2,7 0 

8802  Altri veicoli aerei (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro 
veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita 

  

  - Elicotteri   

8802 11 00 -- di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg 7,5 0 

8802 12 00 -- di peso a vuoto superiore a 2 000 kg 2,7 0 

8802 20 00 - Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg 7,7 0 

8802 30 00 - Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale 
a 15 000 kg 

2,7 0 

8802 40 00 - Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg 2,7 0 

8802 60 - Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili 
sotto-orbita 

  

8802 60 10 -- Veicoli spaziali (compresi i satelliti) 4,2 0 

8802 60 90 -- Veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita 4,2 0 

8803  Parti degli apparecchi delle voci 8801 o 8802   
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

8803 10 00 - Eliche e rotori, e loro parti 2,7 0 

8803 20 00 - Carrelli di atterraggio e loro parti 2,7 0 

8803 30 00 - altre parti di aeroplani o di elicotteri 2,7 0 

8803 90 - altre   

8803 90 10 -- di cervi volanti 1,7 0 

8803 90 20 -- di veicoli spaziali (compresi i satelliti) 1,7 0 

8803 90 30 -- di veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita 1,7 0 

8803 90 90 -- altre 2,7 0 

8804 00 00  Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) e rotochutes; loro parti ed accessori 
Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; 

2,7 0 

8805  apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; 
apparecchi al suolo di allenamento al volo; parti di tali oggetti 

  

8805 10 - Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per 
l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti 

  

8805 10 10 -- Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aeri e loro parti 2,7 0 

8805 10 90 -- altre 1,7 0 

  - Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro parti   

8805 21 00 -- Simulatori di combattimento aereo e loro parti 1,7 0 

8805 29 00 -- altri 1,7 0 
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Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

89  CAPITOLO 89 - NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE   

8901  Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di 
persone o di merci 

  

8901 10 - Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi 
traghetto 

  

8901 10 10 -- per la navigazione marittima esenzione 0 

8901 10 90 -- altri 1,7 0 

8901 20 - Navi cisterna   

8901 20 10 -- per la navigazione marittima esenzione 0 

8901 20 90 -- altre 1,7 0 

8901 30 - Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 8901 20   

8901 30 10 -- per la navigazione marittima esenzione 0 

8901 30 90 -- altre 1,7 0 

8901 90 - altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di 
persone e di merci 

  

8901 90 10 -- per la navigazione marittima esenzione 0 

  -- altre   
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Categoria ai fini della 
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8901 90 91 --- senza propulsione meccanica 1,7 0 

8901 90 99 --- a propulsione meccanica 1,7 0 

8902 00  Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti 
della pesca 

  

  - per la navigazione marittima   

8902 00 12 -- di stazza lorda superiore a 250 esenzione 0 

8902 00 18 -- di stazza lorda inferiore o uguale a 250 esenzione 0 

8902 00 90 - altre 1,7 0 

8903  Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe   

8903 10 - Imbarcazioni pneumatiche   

8903 10 10 -- di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg 2,7 0 

8903 10 90 -- altre 1,7 0 

  - altri   

8903 91 -- Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario   

8903 91 10 --- per la navigazione marittima esenzione 0 

  --- altre   



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 899 
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Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

8903 91 92 ---- di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m 1,7 0 

8903 91 99 ---- di lunghezza superiore a 7,5 m 1,7 0 

8903 92 -- Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo   

8903 92 10 --- per la navigazione marittima esenzione 0 

  --- altri   

8903 92 91 ---- di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m 1,7 0 

8903 92 99 ---- di lunghezza superiore a 7,5 m 1,7 0 

8903 99 -- altre   

8903 99 10 --- di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg 2,7 0 

  --- altre   

8903 99 91 ---- di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m 1,7 0 

8903 99 99 ---- di lunghezza superiore a 7,5 m 1,7 0 

8904 00  Rimorchiatori e spintori   

8904 00 10 - Rimorchiatori esenzione 0 

  - Spintori   

8904 00 91 -- per la navigazione marittima esenzione 0 

8904 00 99 -- altri 1,7 0 
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Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

8905  Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere 
soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di 
perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili 

  

8905 10 - Draghe   

8905 10 10 -- per la navigazione marittima esenzione 0 

8905 10 90 -- altre 1,7 0 

8905 20 00 - Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili esenzione 0 

8905 90 - altri   

8905 90 10 -- per la navigazione marittima esenzione 0 

8905 90 90 -- altre 1,7 0 

8906  Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi   

8906 10 00 - Navi da guerra esenzione 0 

8906 90 - altre   

8906 90 10 -- per la navigazione marittima esenzione 0 

  -- altre   

8906 90 91 --- di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg 2,7 0 

8906 90 99 --- altre 1,7 0 
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Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

8907  Altri congegni galleggianti (per esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli)   

8907 10 00 - Zattere gonfiabili 2,7 0 

8907 90 00 - altri 2,7 0 

8908 00 00  Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione esenzione 0 

XVIII  SEZIONE XVIII - STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER 
CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED 
APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; LORO 
PARTI ED ACCESSORI 

  

90  CAPITOLO 90 - STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER 
CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED 
APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; LORO PARTI ED ACCESSORI 

  

9001  Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie 
polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed 
altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato 
otticamente 

  

9001 10 - Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche   

9001 10 10 -- Cavi conduttori di immagini 2,9 0 

9001 10 90 -- altri 2,9 0 

9001 20 00 - Materie polarizzanti in fogli o in lastre 2,9 0 

9001 30 00 - Lenti oftalmiche a contatto 2,9 0 
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Categoria ai fini della 

soppressione progressiva 
dei dazi 

9001 40 - Lenti per occhiali, di vetro   

9001 40 20 -- non correttive 2,9 0 

  -- correttive   

  --- completamente lavorate sulle due facce   

9001 40 41 ---- unifocali 2,9 0 

9001 40 49 ---- altre 2,9 0 

9001 40 80 --- altre 2,9 0 

9001 50 - Lenti per occhiali, di altre materie   

9001 50 20 -- non correttive 2,9 0 

  -- correttive   

  --- completamente lavorate sulle due facce   

9001 50 41 ---- unifocali 2,9 0 

9001 50 49 ---- altre 2,9 0 

9001 50 80 --- altre 2,9 0 

9001 90 00 - altri 2,9 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 903 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base 
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dei dazi 

9002  Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o 
apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente 

  

  - Obiettivi   

9002 11 00 -- per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o 
cinematografici di ingrandimento o di riduzione 

6,7 5 

9002 19 00 -- altri 6,7 5 

9002 20 00 - Filtri 6,7 5 

9002 90 00 - altri 6,7 0 

9003  Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti   

  - Montature   

9003 11 00 -- di materie plastiche 2,2 0 

9003 19 -- di altre materie   

9003 19 10 --- di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 2,2 0 

9003 19 30 --- di metalli comuni 2,2 0 

9003 19 90 --- di altre materie 2,2 0 

9003 90 00 - Parti 2,2 0 

9004  Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili   
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9004 10 - Occhiali da sole   

9004 10 10 -- con vetri lavorati otticamente 2,9 0 

  -- altri   

9004 10 91 --- con lenti di materie plastiche 2,9 0 

9004 10 99 --- altri 2,9 0 

9004 90 - altri   

9004 90 10 -- con lenti di materie plastiche 2,9 0 

9004 90 90 -- altri 2,9 0 

9005  Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di 
astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia 

  

9005 10 00 - Binocoli 4,2 0 

9005 80 00 - altri strumenti 4,2 0 

9005 90 00 - Parti ed accessori (compresi i sostegni) 4,2 0 

9006  Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di 
lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 

  

9006 10 00 - Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa 4,2 0 
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9006 30 00 - Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per 
l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria 

4,2 0 

9006 40 00 - Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei 3,2 0 

  - altri apparecchi fotografici   

9006 51 00 -- con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non 
superiore a 35 mm 

4,2 0 

9006 52 00 -- altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm 4,2 0 

9006 53 -- altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm   

9006 53 10 --- Apparecchi fotografici non ricaricabili 4,2 0 

9006 53 80 --- altri 4,2 0 

9006 59 00 -- altri 4,2 0 

  - Apparecchi e dispositivi comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in 
fotografia 

  

9006 61 00 -- Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti «flashes elettronici») 3,2 0 

9006 69 00 -- altri 3,2 0 

  - Parti ed accessori   

9006 91 00 -- di cineprese 3,7 0 

9006 99 00 -- altri 3,2 0 
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9007  Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la 
riproduzione del suono 

  

  - Cineprese   

9007 11 00 -- per film di larghezza inferiore a 16 mm o per film 2 mm x 8 mm 3,7 0 

9007 19 00 -- altri 3,7 0 

9007 20 00 - Proiettori 3,7 0 

  - Parti ed accessori   

9007 91 00 -- di cineprese 3,7 0 

9007 92 00 -- di proiettori 3,7 0 

9008  Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione   

9008 10 00 - Proiettori di diapositive 3,7 0 

9008 20 00 - Lettori di microfilm, di microschede o di altri microformati, anche in grado di fornire copie 3,7 0 

9008 30 00 - altri proiettori di immagini fisse 3,7 0 

9008 40 00 - Apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione 3,7 0 

9008 90 00 - Parti ed accessori 3,7 0 
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9010  Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi 
altrove in questo capitolo; negatoscopi; schermi per proiezioni 

  

9010 10 00 - Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film 
cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su 
rotoli di carta fotografica 

2,7 0 

9010 50 00 - altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi 2,7 0 

9010 60 00 - Schermi per proiezioni 2,7 0 

9010 90 00 - Parti ed accessori 2,7 0 

9011  Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la 
microproiezione 

  

9011 10 - Microscopi stereoscopici   

9011 10 10 -- provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi 
(wafers) o di reticoli a semiconduttore 

esenzione 0 

9011 10 90 -- altri 6,7 5 

9011 20 - altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione   

9011 20 10 -- Microscopi fotomicrografici provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la 
manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore 

esenzione 0 

9011 20 90 -- altri 6,7 5 
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9011 80 00 - altri microscopi 6,7 5 

9011 90 - Parti ed accessori   

9011 90 10 -- di apparecchi delle sottovoci 9011 10 10 o 9011 20 10 esenzione 0 

9011 90 90 -- altri 6,7 5 

9012  Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi   

9012 10 - Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi   

9012 10 10 -- Microscopi ad elettroni, provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e 
il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore 

esenzione 0 

9012 10 90 -- altri 3,7 0 

9012 90 - Parti ed accessori   

9012 90 10 -- di apparecchi della sottovoce 9012 10 10 esenzione 0 

9012 90 90 -- altri 3,7 0 

9013  Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente 
altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né 
compresi altrove in questo capitolo 

  

9013 10 00 - Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, 
apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI 

4,7 3 
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9013 20 00 - Laser, diversi dai diodi laser 4,7 3 

9013 80 - altri dispositivi, apparecchi e strumenti   

  -- Dispositivi a cristalli liquidi   

9013 80 20 --- Dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva esenzione 0 

9013 80 30 --- altri esenzione 0 

9013 80 90 -- altri 4,7 3 

9013 90 - Parti ed accessori   

9013 90 10 -- per dispositivi a cristalli liquidi (LCD) esenzione 0 

9013 90 90 -- altri 4,7 3 

9014  Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione   

9014 10 00 - Bussole, comprese quelle di navigazione 2,7 0 

9014 20 - Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)   

9014 20 20 -- Centrali inerziali 3,7 0 

9014 20 80 -- altri 3,7 0 

9014 80 00 - altri strumenti ed apparecchi 3,7 0 

9014 90 00 - Parti ed accessori 2,7 0 
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9015  Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, 
idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri 

  

9015 10 - Telemetri   

9015 10 10 -- elettroniche 3,7 0 

9015 10 90 -- altri 2,7 0 

9015 20 - Teodoliti e tacheometri   

9015 20 10 -- elettroniche 3,7 0 

9015 20 90 -- altri 2,7 0 

9015 30 - Livelle   

9015 30 10 -- elettroniche 3,7 0 

9015 30 90 -- altre 2,7 0 

9015 40 - Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria   

9015 40 10 -- elettroniche 3,7 0 

9015 40 90 -- altri 2,7 0 

9015 80 - altri strumenti ed apparecchi   

  -- elettroniche   
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9015 80 11 --- di meteorologia, idrologia e geofisica 3,7 0 

9015 80 19 --- altri 3,7 0 

  -- altri   

9015 80 91 --- di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione e idrografia 2,7 0 

9015 80 93 --- di meteorologia, idrologia e geofisica 2,7 0 

9015 80 99 --- altri 2,7 0 

9015 90 00 - Parti ed accessori 2,7 0 

9016 00  Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi   

9016 00 10 - Bilance 3,7 0 

9016 00 90 - Parti ed accessori 3,7 0 

9017  Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio : macchine per disegnare, pantografi, 
rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per 
l'impiego manuale (per esempio : metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi 
altrove in questo capitolo 

  

9017 10 - Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche   

9017 10 10 -- Tracciatori esenzione 0 

9017 10 90 -- altri 2,7 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 912 

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

soppressione progressiva 
dei dazi 

9017 20 - altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo   

9017 20 05 -- Tracciatori esenzione 0 

  -- altri strumenti da disegno   

9017 20 11 --- Scatole di compassi 2,7 0 

9017 20 19 --- altri 2,7 0 

9017 20 39 -- altri strumenti da traccia 2,7 0 

9017 20 90 -- altri strumenti da calcolo 2,7 0 

9017 30 - Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili   

9017 30 10 -- Micrometri, noni o calibri a corsoio 2,7 0 

9017 30 90 -- altri (esclusi i calibri sprovvisti di dispositivo regolabile della voce 9031) 2,7 0 

9017 80 - altri strumenti   

9017 80 10 -- Metri e regoli graduati 2,7 0 

9017 80 90 -- altri 2,7 0 

9017 90 00 - Parti ed accessori 2,7 0 
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9018  Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli 
apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli 
oftalmici 

  

  - Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo 
di parametri fisiologici) 

  

9018 11 00 -- Elettrocardiografi esenzione 0 

9018 12 00 -- Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica esenzione 0 

9018 13 00 -- Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica esenzione 0 

9018 14 00 -- Apparecchi per scintigrafia esenzione 0 

9018 19 -- altri   

9018 19 10 --- Apparecchi di controllo simultaneo di due o più parametri fisiologici esenzione 0 

9018 19 90 --- altri esenzione 0 

9018 20 00 - Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi esenzione 0 

  - Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili   

9018 31 -- Siringhe, con o senza aghi   

9018 31 10 --- di materia plastica esenzione 0 

9018 31 90 --- altri esenzione 0 
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9018 32 -- Aghi tubolari di metallo ed aghi per suture   

9018 32 10 --- Aghi tubolari di metallo esenzione 0 

9018 32 90 --- Aghi per suture esenzione 0 

9018 39 00 -- altri esenzione 0 

  - altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria   

9018 41 00 -- Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per 
dentisti 

esenzione 0 

9018 49 -- altri   

9018 49 10 --- Mollette, dischi, frese e spazzole, da applicare a trapani dentistici esenzione 0 

9018 49 90 --- altri esenzione 0 

9018 50 - altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia   

9018 50 10 -- non ottici esenzione 0 

9018 50 90 -- ottici esenzione 0 

9018 90 - altri strumenti ed apparecchi   

9018 90 10 -- Strumenti ed apparecchi per la misura della pressione arteriosa esenzione 0 

9018 90 20 -- Endoscopi esenzione 0 
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9018 90 30 -- Reni artificiali esenzione 0 

  -- Apparecchi di diatermia   

9018 90 41 --- ad ultrasuoni esenzione 0 

9018 90 49 --- altri esenzione 0 

9018 90 50 -- Apparecchi per trasfusione esenzione 0 

9018 90 60 -- Strumenti ed apparecchi di anestesia esenzione 0 

9018 90 70 -- Litotritori ad ultrasuoni esenzione 0 

9018 90 75 -- Apparecchi per la stimolazione nervosa esenzione 0 

9018 90 85 -- altri esenzione 0 

9019  Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi 
di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed 
altri apparecchi di terapia respiratoria 

  

9019 10 - Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica   

9019 10 10 -- Vibromassaggiatori elettrici esenzione 0 

9019 10 90 -- altri esenzione 0 

9019 20 00 - Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di 
rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria 

esenzione 0 
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9020 00 00  Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del 
meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile 

1,7 0 

9021  Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le 
stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di 
protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da 
portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità 

  

9021 10 - Apparecchi di ortopedia o per fratture   

9021 10 10 -- Oggetti e apparecchi di ortopedia esenzione 0 

9021 10 90 -- Oggetti e apparecchi per fratture esenzione 0 

  - Oggetti e apparecchi dentari   

9021 21 -- Denti artificiali   

9021 21 10 --- di materia plastica esenzione 0 

9021 21 90 --- di altre materie esenzione 0 

9021 29 00 -- altri esenzione 0 

  - altri oggetti e apparecchi di protesi   

9021 31 00 -- Protesi articolari esenzione 0 

9021 39 -- altri   

9021 39 10 --- Protesi oculistica esenzione 0 
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9021 39 90 --- altri esenzione 0 

9021 40 00 - Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori esenzione 0 

9021 50 00 - Stimolatori cardiaci («pacemakers») escluse le parti ed accessori esenzione 0 

9021 90 - altri   

9021 90 10 -- Parti ed accessori di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi esenzione 0 

9021 90 90 -- altri esenzione 0 

9022  Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso 
medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di 
radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i 
quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento 

  

  - Apparecchi a raggi X, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli 
apparecchi di radiofotografia o di radioterapia 

  

9022 12 00 -- Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione esenzione 0 

9022 13 00 -- Apparecchi per uso odontoiatrico esenzione 0 

9022 14 00 -- altri, per uso medico, chirurgico o veterinario esenzione 0 

9022 19 00 -- per altri usi esenzione 0 

  - Apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma anche per uso medico, chirurgico, 
odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia 
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9022 21 00 -- per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario esenzione 0 

9022 29 00 -- per altri usi 2,1 0 

9022 30 00 - Tubi a raggi X 2,1 0 

9022 90 - altri, comprese le parti ed accessori   

9022 90 10 -- Schermi radiologici, compresi gli schermi rinforzatori; diaframmi e griglie antidiffusori 2,1 0 

9022 90 90 -- altri 2,1 0 

9023 00  Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o 
nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi 

  

9023 00 10 - per l'insegnamento della fisica, della chimica o della tecnica 1,4 0 

9023 00 80 - altri 1,4 0 

9024  Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre 
proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) 

  

9024 10 - Macchine ed apparecchi per prove su metalli   

  -- elettroniche   

9024 10 11 --- universali e per prove di trazione 3,2 0 

9024 10 13 --- per prove di durezza 3,2 0 
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9024 10 19 --- altri 3,2 0 

9024 10 90 -- altri 2,1 0 

9024 80 - altre macchine ed apparecchi   

  -- elettroniche   

9024 80 11 --- per prove su tessili, carta e cartoni 3,2 0 

9024 80 19 --- altri 3,2 0 

9024 80 90 -- altri 2,1 0 

9024 90 00 - Parti ed accessori 2,1 0 

9025  Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, 
barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro 

  

  - Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti   

9025 11 -- a liquido, a lettura diretta   

9025 11 20 --- per uso clinico esenzione 0 

9025 11 80 --- altri 2,8 0 

9025 19 -- altri   

9025 19 20 --- elettronici 3,2 0 

9025 19 80 --- altri 2,1 0 
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9025 80 - altri strumenti   

9025 80 20 -- Barometri, non combinati con altri strumenti 2,1 0 

  -- altri   

9025 80 40 --- elettronici 3,2 0 

9025 80 80 --- altri 2,1 0 

9025 90 00 - Parti ed accessori 3,2 0 

9026  Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre 
caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di 
livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 
9028 o 9032 

  

9026 10 - per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi   

  -- elettroniche   

9026 10 21 --- Misuratori di portata esenzione 0 

9026 10 29 --- altri esenzione 0 

  -- altri   

9026 10 81 --- Misuratori di portata esenzione 0 

9026 10 89 --- altri esenzione 0 
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9026 20 - per la misura o il controllo della pressione   

9026 20 20 -- elettroniche esenzione 0 

  -- altri   

9026 20 40 --- Manometri a spirale o a membrana manometrica metallica esenzione 0 

9026 20 80 --- altri esenzione 0 

9026 80 - altri strumenti ed apparecchi   

9026 80 20 -- elettroniche esenzione 0 

9026 80 80 -- altri esenzione 0 

9026 90 00 - Parti ed accessori esenzione 0 

9027  Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, 
spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di 
porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o 
fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi 

  

9027 10 - Analizzatori di gas o di fumi   

9027 10 10 -- elettroniche 2,5 0 

9027 10 90 -- altri 2,5 0 
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9027 20 00 - Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi esenzione 0 

9027 30 00 - Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR) esenzione 0 

9027 50 00 - altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR) esenzione 0 

9027 80 - altri strumenti ed apparecchi   

9027 80 05 -- Indicatori dei tempi di posa 2,5 0 

  -- altri   

  --- elettronici   

9027 80 11 ---- pH metri, rH metri e altri apparecchi per misurare la conducibilità esenzione 0 

9027 80 13 ---- Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di 
substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi 
(wafers) a semiconduttore o di LCD 

esenzione 0 

9027 80 17 ---- altri esenzione 0 

  --- altri   

9027 80 91 ---- Viscosimetri, porosimetri e dilatometri esenzione 0 

9027 80 93 ---- Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di 
substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi 
(wafers) a semiconduttore o di LCD 

esenzione 0 
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9027 80 97 ---- altri esenzione 0 

9027 90 - Microtomi; parti ed accessori   

9027 90 10 -- Microtomi 2,5 0 

  -- Parti ed accessori   

9027 90 50 --- di apparecchi delle sottovoci da 9027 20 a 9027 80 esenzione 0 

9027 90 80 --- di microtomi o di apparecchi per l'analisi dei gas o dei fumi 2,5 0 

9028  Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura   

9028 10 00 - Contatori di gas 2,1 0 

9028 20 00 - Contatori di liquidi 2,1 0 

9028 30 - Contatori di elettricità   

  -- per corrente alternata   

9028 30 11 --- monofase 2,1 0 

9028 30 19 --- polifase 2,1 0 

9028 30 90 -- altri 2,1 0 

9028 90 - Parti ed accessori   

9028 90 10 -- di contatori elettrici 2,1 0 

9028 90 90 -- altri 2,1 0 
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9029  Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del 
cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da 
quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi 

  

9029 10 00 - Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso 
(contachilometri), pedometri e contatori simili 

1,9 0 

9029 20 - Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi   

  -- Indicatori di velocità e tachimetri   

9029 20 31 --- Indicatori di velocità per veicoli terrestri 2,6 0 

9029 20 38 --- altri 2,6 0 

9029 20 90 -- Stroboscopi 2,6 0 

9029 90 00 - Parti ed accessori 2,2 0 

9030  Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di 
grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, 
beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti 

  

9030 10 00 - Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti 4,2 0 

9030 20 - Oscilloscopi ed oscillografi   

9030 20 10 -- catodici 4,2 0 

9030 20 30 -- altri, con dispositivo registratore esenzione 0 

  -- altri   
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9030 20 91 --- elettronici esenzione 0 

9030 20 99 --- altri 2,1 0 

  - altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della 
resistenza o della potenza 

  

9030 31 00 -- Multimetri, senza dispositivo registratore 4,2 0 

9030 32 00 -- Multimetri, con dispositivo registratore esenzione 0 

9030 33 -- altri, senza dispositivo registratore   

9030 33 10 --- elettronici 4,2 0 

  --- altri   

9030 33 91 ---- Voltametri 2,1 0 

9030 33 99 ---- altri 2,1 0 

9030 39 00 -- altri, con dispositivo registratore esenzione 0 

9030 40 00 - altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per 
esempio: ipsometri, kerdometri, distorsiometri, psofometri) 

esenzione 0 

  - altri strumenti ed apparecchi   

9030 82 00 -- per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore esenzione 0 

9030 84 00 -- altri, con dispositivo registratore esenzione 0 
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9030 89 -- altri   

9030 89 30 --- elettronici esenzione 0 

9030 89 90 --- altri 2,1 0 

9030 90 - Parti ed accessori   

9030 90 20 -- per apparecchi della sottovoce 9030 82 00 esenzione 0 

9030 90 85 -- altri 2,5 0 

9031  Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in 
questo capitolo; proiettori di profili 

  

9031 10 00 - Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche 2,8 0 

9031 20 00 - Banchi di prova 2,8 0 

  - altri strumenti ed apparecchi ottici   

9031 41 00 -- per il controllo dei dischi o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e 
reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore 

esenzione 0 

9031 49 -- altri   

9031 49 10 --- Proiettori di profili 2,8 0 

9031 49 90 --- altri esenzione 0 
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9031 80 - altri strumenti, apparecchi e macchine   

  -- elettroniche   

  --- per la misura o il controllo di grandezze geometriche   

9031 80 32 ---- per il controllo dei dischi (wafers) o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle 
maschere e dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore 

2,8 0 

9031 80 34 ---- altri 2,8 0 

9031 80 38 --- altri 4 0 

  -- altri   

9031 80 91 --- per la misura o il controllo di grandezze geometriche 2,8 0 

9031 80 98 --- altri 4 0 

9031 90 - Parti ed accessori   

9031 90 20 -- per apparecchi della sottovoce 9031 41 00 o per strumenti ed apparecchi ottici per la 
misurazione della contaminazione superficiale da particelle su dischi (wafers) a semiconduttore 
della sottovoce 9031 49 90 

esenzione 0 

9031 90 30 -- per apparecchi della sottovoce 9031 80 32 2,8 0 

9031 90 85 -- altri 2,8 0 
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9032  Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici   

9032 10 - Termostati   

9032 10 20 -- elettroniche 2,8 0 

  -- altri   

9032 10 81 --- con dispositivo elettrico di scatto 2,1 0 

9032 10 89 --- altri 2,1 0 

9032 20 00 - Manostati (pressostati) 2,8 0 

  - altri strumenti ed apparecchi   

9032 81 00 -- idraulici o pneumatici 2,8 0 

9032 89 00 -- altri 2,8 0 

9032 90 00 - Parti ed accessori 2,8 0 

9033 00 00  Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, 
strumenti od oggetti del capitolo 90 

3,7 0 

91  CAPITOLO 91 - OROLOGERIA   

9101  Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di 
metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 

  

  - Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato   
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9101 11 00 -- solamente con indicatore meccanico 4,5 MIN 0,3 EUR p/st 
MAX 0,8 EUR p/st 

0 

9101 19 00 -- altri 4,5 MIN 0,3 EUR p/st 
MAX 0,8 EUR p/st 

0 

  - altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato   

9101 21 00 -- a carica automatica 4,5 MIN 0,3 EUR p/st 
MAX 0,8 EUR p/st 

0 

9101 29 00 -- altri 4,5 MIN 0,3 EUR p/st 
MAX 0,8 EUR p/st 

0 

  - altri   

9101 91 00 -- a funzionamento elettrico 4,5 MIN 0,3 EUR p/st 
MAX 0,8 EUR p/st 

0 

9101 99 00 -- altri 4,5 MIN 0,3 EUR p/st 
MAX 0,8 EUR p/st 

0 

9102  Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli 
della voce 9101 

  

  - Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato   

9102 11 00 -- solamente con indicatore meccanico 4,5 MIN 0,3 EUR p/st 
MAX 0,8 EUR p/st 

0 
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9102 12 00 -- solamente con indicatore optoelettronico 4,5 MIN 0,3 EUR p/st 
MAX 0,8 EUR p/st 

0 

9102 19 00 -- altri 4,5 MIN 0,3 EUR p/st 
MAX 0,8 EUR p/st 

0 

  - altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato   

9102 21 00 -- a carica automatica 4,5 MIN 0,3 EUR p/st 
MAX 0,8 EUR p/st 

0 

9102 29 00 -- altri 4,5 MIN 0,3 EUR p/st 
MAX 0,8 EUR p/st 

0 

  - altri   

9102 91 00 -- a funzionamento elettrico 4,5 MIN 0,3 EUR p/st 
MAX 0,8 EUR p/st 

0 

9102 99 00 -- altri 4,5 MIN 0,3 EUR p/st 
MAX 0,8 EUR p/st 

0 

9103  Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili   

9103 10 00 - a funzionamento elettrico 4,7 0 

9103 90 00 - altre 4,7 0 

9104 00 00  Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli 3,7 0 
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9105  Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli 
orologi tascabili 

  

  - Sveglie   

9105 11 00 -- a funzionamento elettrico 4,7 0 

9105 19 00 -- altre 3,7 0 

  - Pendole ed orologi, murali   

9105 21 00 -- a funzionamento elettrico 4,7 0 

9105 29 00 -- altri 3,7 0 

  - altri   

9105 91 00 -- a funzionamento elettrico 4,7 0 

9105 99 -- altri   

9105 99 10 --- Orologi da tavolo o da caminetto 3,7 0 

9105 99 90 --- altri 3,7 0 

9106  Apparecchi di controllo del tempo e contatori di tempo, a movimento di orologeria o a motore 
sincrono (per esempio: registratori di presenza, orodatari, contatori di ore) 

  

9106 10 00 - Registratori di presenza; orodatari e contatori di ore 4,7 0 

9106 90 - altri   
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9106 90 10 -- Contatori per minuti e secondi 4,7 0 

9106 90 80 -- altri 4,7 0 

9107 00 00  Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo 
stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono 

4,7 0 

9108  Movimenti di orologi tascabili, completi e montati   

  - a funzionamento elettrico   

9108 11 00 -- solamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore 
meccanico 

4,7 0 

9108 12 00 -- solamente con indicatore optoelettronico 4,7 0 

9108 19 00 -- altri 4,7 0 

9108 20 00 - a carica automatica 5 MIN 0,17 EUR p/st 0 

9108 90 00 - altri 5 MIN 0,17 EUR p/st 0 

9109  Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili   

  - a funzionamento elettrico   

9109 11 00 -- di sveglie 4,7 0 

9109 19 00 -- altri 4,7 0 

9109 90 00 - altri 4,7 0 
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9110  Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di 
orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria 

  

  - Di orologi tascabili   

9110 11 -- Movimenti completi, non montati o parzialmente montati «chablons»   

9110 11 10 --- a bilanciere con spirale 5 MIN 0,17 EUR p/st 0 

9110 11 90 --- altri 4,7 0 

9110 12 00 -- Movimenti incompleti, montati 3,7 0 

9110 19 00 -- Sbozzi 4,7 0 

9110 90 00 - altri 3,7 0 

9111  Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti   

9111 10 00 - Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 0,5 EUR p/st MIN 2,7 
MAX 4,6 

0 

9111 20 00 - Casse di metalli comuni, anche dorate o argentate 0,5 EUR p/st MIN 2,7 
MAX 4,6 

0 

9111 80 00 - altre casse 0,5 EUR p/st MIN 2,7 
MAX 4,6 

0 

9111 90 00 - Parti 0,5 EUR p/st MIN 2,7 
MAX 4,6 

0 

9112  Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti   

9112 20 00 - Casse e gabbie 2,7 0 

9112 90 00 - Parti 2,7 0 
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9113  Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti   

9113 10 - Di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi   

9113 10 10 -- di metalli preziosi 2,7 0 

9113 10 90 -- di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 3,7 0 

9113 20 00 - Di metalli comuni, anche dorati o argentati 6 0 

9113 90 - altri   

9113 90 10 -- di cuoio naturale, artificiale o ricostituito 6 0 

9113 90 80 -- altri 6 0 

9114  Altre forniture d'orologeria   

9114 10 00 - Molle, comprese le spirali 3,7 0 

9114 20 00 - Pietre 2,7 0 

9114 30 00 - Quadranti 2,7 0 

9114 40 00 - Platine e ponti 2,7 0 

9114 90 00 - altri 2,7 0 
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92  CAPITOLO 92 - STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI 
STRUMENTI 

  

9201  Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera   

9201 10 - Pianoforti verticali   

9201 10 10 -- nuovi 4 0 

9201 10 90 -- usati 4 0 

9201 20 00 - Pianoforti a coda 4 0 

9201 90 00 - altri 4 0 

9202  Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe)   

9202 10 - ad arco strofinato, a mezzo di un archetto   

9202 10 10 -- Violini 3,2 0 

9202 10 90 -- altri 3,2 0 

9202 90 - altri   

9202 90 30 -- Chitarre 3,2 0 

9202 90 80 -- altri 3,2 0 

9205  Altri strumenti musicali ad aria (per esempio: clarinetti, trombe, cornamuse)   

9205 10 00 - Strumenti detti «ottoni» 3,2 0 

9205 90 - altri   



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 936 

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

soppressione progressiva 
dei dazi 

9205 90 10 -- Fisarmoniche e strumenti simili 3,7 0 

9205 90 30 -- Armoniche a bocca 3,7 0 

9205 90 50 -- Organi a canne e a tastiera; armonium e strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere 3,2 0 

9205 90 90 -- altri 3,2 0 

9206 00 00  Strumenti musicali a percussione [per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette 
(nacchere), maracas] 

3,2 0 

9207  Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: 
organi, chitarre, fisarmoniche) 

  

9207 10 - Strumenti a tastiera, diversi dalle fisarmoniche   

9207 10 10 -- Organi 3,2 0 

9207 10 30 -- Pianoforti digitali 3,2 0 

9207 10 50 -- Sintetizzatori 3,2 0 

9207 10 80 -- altri 3,2 0 

9207 90 - altri   

9207 90 10 -- Chitarre 3,7 0 

9207 90 90 -- altri 3,7 0 
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9208  Scatole musicali, orchestrion, organi di Barberia, uccelli cantanti, seghe musicali e altri strumenti 
musicali non compresi in altre voci di questo capitolo; richiami di ogni genere; fischietti, corni di 
richiamo ed altri strumenti di chiamata o di segnalazione a bocca 

  

9208 10 00 - Scatole musicali 2,7 0 

9208 90 00 - altri 3,2 0 

9209  Parti (per esempio: meccanismi per scatole musicali) ed accessori (per esempio: carte, dischi e 
rulli per apparecchi meccanici) di strumenti musicali; metronomi e diapason di ogni specie 

  

9209 30 00 - Corde armoniche 2,7 0 

  - altri   

9209 91 00 -- Parti ed accessori di pianoforti 2,7 0 

9209 92 00 -- Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9202 2,7 0 

9209 94 00 -- Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9207 2,7 0 

9209 99 -- altri   

9209 99 20 --- Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9205 2,7 0 

  --- altri   

9209 99 40 ---- Metronomi e diapason 3,2 0 

9209 99 50 ---- Meccanismi per scatole musicali 1,7 0 

9209 99 70 --- altri 2,7 0 
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XIX  SEZIONE XIX - ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI   

93  CAPITOLO 93 - ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI   

9301  Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche   

  - Pezzi d'artiglieria (per esempio: cannoni, obici e mortai)   

9301 11 00 -- semoventi esenzione 0 

9301 19 00 -- altri esenzione 0 

9301 20 00 - Tubi lanciamissili; lanciafiamme; lanciagranate; lanciasiluri e dispositivi di lancio simili esenzione 0 

9301 90 00 - altre esenzione 0 

9302 00 00  Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304 2,7 0 

9303  Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: 
fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri 
congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a 
salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene) 

  

9303 10 00 - Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna 3,2 3 

9303 20 - altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia   

9303 20 10 -- ad una canna liscia 3,2 0 

9303 20 95 -- altri 3,2 0 
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9303 30 00 - altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo 3,2 0 

9303 90 00 - altri 3,2 0 

9304 00 00  Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), 
escluse quelle della voce 9307 

3,2 0 

9305  Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304   

9305 10 00 - di rivoltelle o pistole 3,2 3 

  - di fucili o carabine della voce 9303   

9305 21 00 -- Canne lisce 2,7 3 

9305 29 00 -- altri 2,7 0 

  - altri   

9305 91 00 -- di armi da guerra della voce 9301 esenzione 0 

9305 99 00 -- altre 2,7 0 

9306  Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi 
i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce 

  

  - Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti; pallini per carabine ad aria compressa   

9306 21 00 -- Cartucce 2,7 3 
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9306 29 -- altri   

9306 29 40 --- Bossoli 2,7 3 

9306 29 70 --- altri 2,7 0 

9306 30 - altre cartucce e loro parti   

9306 30 10 -- per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301 2,7 3 

  -- altre   

9306 30 30 --- per armi da guerra 1,7 0 

  --- altre   

9306 30 91 ---- Cartucce a percussione centrale 2,7 3 

9306 30 93 ---- Cartucce a percussione anulare 2,7 3 

9306 30 97 ---- altri 2,7 3 

9306 90 - altri   

9306 90 10 -- da guerra 1,7 0 

9306 90 90 -- altri 2,7 3 

9307 00 00  Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi 1,7 0 
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XX  SEZIONE XX - MERCI E PRODOTTI DIVERSI   

94  CAPITOLO 94 - MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E 
SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI 
ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE 
INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE 

  

9401  Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti   

9401 10 00 - Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei esenzione 0 

9401 20 00 - Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli 3,7 0 

9401 30 - Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza   

9401 30 10 -- imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini esenzione 0 

9401 30 90 -- altri esenzione 0 

9401 40 00 - Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti esenzione 0 

  - Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili   

9401 51 00 -- di bambù o di canna d'India 5,6 0 

9401 59 00 -- altri 5,6 0 

  - altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno   

9401 61 00 -- imbottiti esenzione 0 
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9401 69 00 -- altri esenzione 0 

  - altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo   

9401 71 00 -- imbottiti esenzione 0 

9401 79 00 -- altri esenzione 0 

9401 80 00 - altri mobili per sedersi esenzione 0 

9401 90 - Parti   

9401 90 10 -- di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei 1,7 0 

  -- altri   

9401 90 30 --- di legno 2,7 0 

9401 90 80 --- altri 2,7 0 

9402  Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, 
tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da 
parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti 

  

9402 10 00 - Poltrone per dentisti, poltrone da parrucchiere e poltrone simili, e loro parti esenzione 0 

9402 90 00 - altri esenzione 0 

9403  Altri mobili e loro parti   

9403 10 - Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici   
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9403 10 10 -- Tavoli da disegno (esclusi quelli della voce 9017) esenzione 0 

  -- altri, di altezza   

  --- inferiore o uguale a 80 cm   

9403 10 51 ---- Scrivanie esenzione 0 

9403 10 59 ---- altri esenzione 0 

  --- superiore a 80 cm   

9403 10 91 ---- Armadi a porte, a sportelli o ad ante esenzione 0 

9403 10 93 ---- Armadi a cassetti, classificatori e schedari esenzione 0 

9403 10 99 ---- altri esenzione 0 

9403 20 - altri mobili di metallo   

9403 20 20 -- Letti esenzione 0 

9403 20 80 -- altri esenzione 0 

9403 30 - Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici   

  -- di altezza inferiore o uguale a 80 cm   

9403 30 11 --- Scrivanie esenzione 0 
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9403 30 19 --- altri esenzione 0 

  -- di altezza superiore a 80 cm   

9403 30 91 --- Armadi, classificatori e schedari esenzione 0 

9403 30 99 --- altri esenzione 0 

9403 40 - Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine   

9403 40 10 -- Elementi di cucine componibili 2,7 0 

9403 40 90 -- altri 2,7 0 

9403 50 00 - Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto esenzione 0 

9403 60 - altri mobili di legno   

9403 60 10 -- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno esenzione 0 

9403 60 30 -- Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini esenzione 0 

9403 60 90 -- altri mobili di legno esenzione 0 

9403 70 00 - Mobili di materie plastiche esenzione 0 

  - Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili   

9403 81 00 -- di bambù o di canna d'India 5,6 0 
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9403 89 00 -- altri 5,6 0 

9403 90 - Parti   

9403 90 10 -- di metallo 2,7 0 

9403 90 30 -- di legno 2,7 0 

9403 90 90 -- di altre materie 2,7 0 

9404  Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, 
cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, 
compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti 

  

9404 10 00 - Sommier 3,7 0 

  - Materassi   

9404 21 -- di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti   

9404 21 10 --- di gomma 3,7 0 

9404 21 90 --- di materia plastica 3,7 0 

9404 29 -- di altre materie   

9404 29 10 --- con molle metalliche 3,7 0 

9404 29 90 --- altre 3,7 0 

9404 30 00 - Sacchi a pelo 3,7 0 
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9404 90 - altri   

9404 90 10 -- imbottiti di piume o di calugine 3,7 0 

9404 90 90 -- altri 3,7 0 

9405  Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi 
altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, 
muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né 
compresi altrove 

  

9405 10 - Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o 
al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche 

  

  -- di materie plastiche   

9405 10 21 --- dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza 4,7 0 

9405 10 28 --- altri 4,7 0 

9405 10 30 -- di ceramica 4,7 0 

9405 10 50 -- di vetro 3,7 0 

  -- di altre materie   

9405 10 91 --- dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza 2,7 0 

9405 10 98 --- altri 2,7 0 
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9405 20 - Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici   

  -- di materie plastiche   

9405 20 11 --- dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza 4,7 0 

9405 20 19 --- altri 4,7 0 

9405 20 30 -- di ceramica 4,7 0 

9405 20 50 -- di vetro 3,7 0 

  -- di altre materie   

9405 20 91 --- dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza 2,7 0 

9405 20 99 --- altri 2,7 0 

9405 30 00 - Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale 3,7 0 

9405 40 - altri apparecchi elettrici per l'illuminazione   

9405 40 10 -- Proiettori 3,7 0 

  -- altri   

  --- di materia plastica   

9405 40 31 ---- dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza 4,7 0 

9405 40 35 ---- dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti 4,7 0 
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9405 40 39 ---- altri 4,7 0 

  --- di altre materie   

9405 40 91 ---- dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza 2,7 0 

9405 40 95 ---- dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti 2,7 0 

9405 40 99 ---- altri 2,7 0 

9405 50 00 - Apparecchi per l'illuminazione non elettrici 2,7 0 

9405 60 - Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili   

9405 60 20 -- di materie plastiche 4,7 0 

9405 60 80 -- di altre materie 2,7 0 

  - Parti   

9405 91 -- di vetro   

  --- Articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori)   

9405 91 11 ---- Vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli ed altri pezzi analoghi per 
lampadari 

5,7 0 

9405 91 19 ---- altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.) 5,7 0 

9405 91 90 --- altri 3,7 0 
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9405 92 00 -- di materie plastiche 4,7 0 

9405 99 00 -- altre 2,7 0 

9406 00  Costruzioni prefabbricate   

9406 00 11 - Case mobili su ruote 2,7 0 

  - altre   

9406 00 20 -- di legno 2,7 0 

  -- di ferro o di acciaio   

9406 00 31 --- Serre 2,7 0 

9406 00 38 --- altre 2,7 0 

9406 00 80 -- di altre materie 2,7 0 

95  CAPITOLO 95 - GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO 
PARTI ED ACCESSORI 

  

9503 00  Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per 
bambole ; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche 
animati; puzzle di ogni specie 

  

9503 00 10 - Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini 
per bambole 

esenzione 0 

  - Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani ed parti ed accessori   
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9503 00 21 -- Bambole 4,7 0 

9503 00 29 -- Parti ed accessori esenzione 0 

9503 00 30 - Trenini elettrici, comprese le rotaie, i segnali ed altri accessori; modelli ridotti da montare esenzione 0 

  - altri assortimenti e giocattoli da costruzione   

9503 00 35 -- di materie plastiche 4,7 0 

9503 00 39 -- di altre materie esenzione 0 

  - Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani   

9503 00 41 -- imbottiti 4,7 0 

9503 00 49 -- altri esenzione 0 

9503 00 55 - Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli esenzione 0 

  - Puzzle   

9503 00 61 -- di legno esenzione 0 

9503 00 69 -- altri 4,7 0 

9503 00 70 - altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie 4,7 0 

  - altri giocattoli e modelli, a motore   
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9503 00 75 -- di materie plastiche 4,7 0 

9503 00 79 -- di altre materie esenzione 0 

  - altri   

9503 00 81 -- Armi giocattolo esenzione 0 

9503 00 85 -- Modelli in miniatura, ottenuti per fusione, di metallo 4,7 0 

  -- altri   

9503 00 95 --- di materia plastica 4,7 0 

9503 00 99 --- altri esenzione 0 

9504  Oggetti per giuochi di società, compresi i giuochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli 
speciali per case da giuoco e i giuochi di birilli automatici (per esempio: bowling) 

  

9504 10 00 - Videogiochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisione esenzione 0 

9504 20 - Bigliardi di ogni tipo e loro accessori   

9504 20 10 -- Bigliardi esenzione 0 

9504 20 90 -- altri esenzione 0 

9504 30 - altri giochi a monete, a banconote, a carta bancaria, a gettoni o altri mezzi di pagamento, esclusi i 
giochi di birilli automatici (bowlings) 
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9504 30 10 -- Giuochi con schermo esenzione 0 

  -- altri giuochi   

9504 30 30 --- Flippers esenzione 0 

9504 30 50 --- altri esenzione 0 

9504 30 90 -- Parti esenzione 0 

9504 40 00 - Carte da giuoco 2,7 0 

9504 90 - altri   

9504 90 10 -- Complessi di vetture da corsa elettriche con i loro circuiti, che presentano le caratteristiche di 
giuochi da competizione 

esenzione 0 

9504 90 90 -- altri esenzione 0 

9505  Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giuochi di 
prestigio ed oggetti-sorprese 

  

9505 10 - Oggetti per feste di Natale   

9505 10 10 -- di vetro esenzione 0 

9505 10 90 -- di altre materie 2,7 0 

9505 90 00 - altri 2,7 0 
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9506  Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il 
tennis da tavolo) o i giuochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; 
piscine e vasche per sguazzare 

  

  - Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve   

9506 11 -- Sci   

9506 11 10 --- Sci da fondo 3,7 0 

  --- Sci alpini   

9506 11 21 ---- Monosci e surf da neve 3,7 0 

9506 11 29 ---- altri 3,7 0 

9506 11 80 --- altri sci 3,7 0 

9506 12 00 -- Attacchi per sci 3,7 0 

9506 19 00 -- altri 2,7 0 

  - Sci nautici, acquaplani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici   

9506 21 00 -- Tavole a vela 2,7 0 

9506 29 00 -- altri 2,7 0 

  - Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf   

9506 31 00 -- Bastoni completi 2,7 0 
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9506 32 00 -- Palle 2,7 0 

9506 39 -- altri   

9506 39 10 --- Parti e pezzi staccati dei bastoni 2,7 0 

9506 39 90 --- altri 2,7 0 

9506 40 - Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo   

9506 40 10 -- Racchette, palle e reti 2,7 0 

9506 40 90 -- altri 2,7 0 

  - Racchette da tennis, da «badminton» o simili, anche senza corde   

9506 51 00 -- Racchette da tennis, anche senza corde 4,7 0 

9506 59 00 -- altre 2,7 0 

  - Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo   

9506 61 00 -- Palle da tennis 2,7 0 

9506 62 -- gonfiabili   

9506 62 10 --- di cuoio 2,7 0 

9506 62 90 --- altri 2,7 0 

9506 69 -- altri   
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9506 69 10 --- Palle da cricket e da polo esenzione 0 

9506 69 90 --- altri 2,7 0 

9506 70 - Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini   

9506 70 10 -- Pattini da ghiaccio esenzione 0 

9506 70 30 -- Pattini a rotelle 2,7 0 

9506 70 90 -- Parti ed accessori 2,7 0 

  - altri   

9506 91 -- Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica   

9506 91 10 --- Apparecchi per esercizi a sistema che permette di scegliere lo sforzo 2,7 0 

9506 91 90 --- altri 2,7 0 

9506 99 -- altri   

9506 99 10 --- Attrezzi per cricket e polo, escluse le palle esenzione 0 

9506 99 90 --- altri 2,7 0 

9507  Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; 
richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia 
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9507 10 00 - Canne da pesca 3,7 0 

9507 20 - Ami, anche montati su alamatori   

9507 20 10 -- Ami non montati 1,7 0 

9507 20 90 -- altri 3,7 0 

9507 30 00 - Mulinelli per la pesca 3,7 0 

9507 90 00 - altri 3,7 0 

9508  Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli 
ambulanti; teatri ambulanti 

  

9508 10 00 - Circhi ambulanti e serragli ambulanti 1,7 0 

9508 90 00 - altri 1,7 0 

96  CAPITOLO 96 - LAVORI DIVERSI   

9601  Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da 
intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura) 

  

9601 10 00 - Avorio lavorato e lavori di avorio 2,7 0 

9601 90 - altri   

9601 90 10 -- Corallo naturale o ricostituito, lavorato, e lavori di tali materie esenzione 0 

9601 90 90 -- altri esenzione 0 
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9602 00 00  Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o 
intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri 
lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, 
diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita 

2,2 0 

9603  Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope 
meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate 
per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie 
flessibili 

  

9603 10 00 - Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con 
manico 

3,7 0 

  - Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed 
altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi 

  

9603 21 00 -- Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere 3,7 0 

9603 29 -- altri   

9603 29 30 --- Spazzole per capelli 3,7 0 

9603 29 80 --- altri 3,7 0 

9603 30 - Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti 
cosmetici 

  

9603 30 10 -- Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere 3,7 0 

9603 30 90 -- Pennelli per l'applicazione di prodotti cosmetici 3,7 0 
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9603 40 - Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della 
sottovoce 9603 30); tamponi e rulli per dipingere 

  

9603 40 10 -- Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili 3,7 0 

9603 40 90 -- Tamponi e rulli per dipingere 3,7 0 

9603 50 00 - altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli 2,7 0 

9603 90 - altri   

9603 90 10 -- Scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore 2,7 0 

  -- altri   

9603 90 91 --- Scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per 
indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali 

3,7 0 

9603 90 99 --- altri 3,7 0 

9604 00 00  Stacci e crivelli, a mano 3,7 0 

9605 00 00  Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli 
indumenti 

3,7 0 

9606  Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; 
sbozzi di bottoni 

  

9606 10 00 - Bottoni a pressione e loro parti 3,7 0 

  - Bottoni   
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9606 21 00 -- di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili 3,7 0 

9606 22 00 -- di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili 3,7 0 

9606 29 00 -- altri 3,7 0 

9606 30 00 - Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni 2,7 0 

9607  Chiusure lampo e loro parti   

  - Chiusure lampo   

9607 11 00 -- con dentini di metalli comuni 6,7 0 

9607 19 00 -- altre 7,7 0 

9607 20 - Parti   

9607 20 10 -- di metalli comuni (compresi i nastri con dentini di metalli comuni) 6,7 0 

9607 20 90 -- altre 7,7 0 

9608  Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne 
stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti 
simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 

  

9608 10 - Penne e matite a sfera   

9608 10 10 -- con inchiostro liquido 3,7 0 

  -- altre   
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9608 10 30 --- con corpo o cappuccio di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 3,7 0 

  --- altre   

9608 10 91 ---- con cartucce sostituibili 3,7 0 

9608 10 99 ---- altre 3,7 0 

9608 20 00 - Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose 3,7 0 

  - Penne stilografiche ed altre penne   

9608 31 00 -- per disegnare ad inchiostro di China 3,7 0 

9608 39 -- altre   

9608 39 10 --- con corpo o cappuccio di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 3,7 0 

9608 39 90 --- altre 3,7 0 

9608 40 00 - Portamine 3,7 0 

9608 50 00 - Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti 3,7 0 

9608 60 - Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte   

9608 60 10 -- con inchiostro liquido 2,7 0 

9608 60 90 -- altre 2,7 0 

  - altri   



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 961 

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

soppressione progressiva 
dei dazi 

9608 91 00 -- Pennini da scrivere e punte per pennini 2,7 0 

9608 99 -- altri   

9608 99 20 --- di metalli 2,7 0 

9608 99 80 --- altri 2,7 0 

9609  Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per 
disegnare e gessetti per sarti 

  

9609 10 - Matite con guaina   

9609 10 10 -- con mina di grafite 2,7 0 

9609 10 90 -- altri 2,7 0 

9609 20 00 - Mine per matite o per portamine 2,7 0 

9609 90 - altri   

9609 90 10 -- Pastelli e carboncini 2,7 0 

9609 90 90 -- altri 1,7 0 

9610 00 00  Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate 2,7 0 

9611 00 00  Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di 
etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano 

2,7 0 
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9612  Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti 
preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche 
impregnati, con o senza scatola 

  

9612 10 - Nastri inchiostratori   

9612 10 10 -- di materie plastiche 2,7 0 

9612 10 20 -- di fibre sintetiche o artificiali, di larghezza inferiore a 30 mm, inseriti permanentemente in 
cartucce di plastica o metallo, per macchine da scrivere automatiche, macchine automatiche per 
l'elaborazione dell'informazione e altre macchine 

esenzione 0 

9612 10 80 -- altri 2,7 0 

9612 20 00 - Cuscinetti per timbri 2,7 0 

9613  Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603) anche meccanici od elettrici, e 
loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini 

  

9613 10 00 - Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili 2,7 0 

9613 20 - Accendini tascabili, a gas, ricaricabili   

9613 20 10 -- con sistema elettrico di accensione 2,7 0 

9613 20 90 -- con altri sistemi di accensione 2,7 0 

9613 80 00 - altri accendini ed accenditori 2,7 0 

9613 90 00 - Parti 2,7 0 
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9614 00  Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti   

9614 00 10 - Sbozzi di pipe, di legno o di radica esenzione 0 

9614 00 90 - altri 2,7 0 

9615  spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei 
capelli, diversi da quelli della voce 8516, e loro parti 

  

  - Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili   

9615 11 00 -- di gomma indurita o di materie plastiche 2,7 0 

9615 19 00 -- altri 2,7 0 

9615 90 00 - altri 2,7 0 

9616  Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione 
di altri cosmetici o prodotti da toletta 

  

9616 10 - Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature   

9616 10 10 -- Spruzzatori da toletta 2,7 0 

9616 10 90 -- Montature e teste di montature 2,7 0 

9616 20 00 - Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta 2,7 0 

9617 00  Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il 
vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro) 

  

  - Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, di capacità   

9617 00 11 -- inferiore o uguale a 0,75 litri 6,7 0 
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9617 00 19 -- superiore a 0,75 litri 6,7 0 

9617 00 90 - Parti (escluse le ampolle di vetro) 6,7 0 

9618 00 00  Manichini e simili; automi e scene animate per mostre 1,7 0 

XXI  SEZIONE XXI - OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ   

97  CAPITOLO 97 - OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ   

9701  Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli 
oggetti manifatturati decorati a mano; «collages» e quadretti simili («tableautins») 

  

9701 10 00 - Quadri, pitture e disegni esenzione 0 

9701 90 00 - altri esenzione 0 

9702 00 00  Incisioni, stampe e litografie, originali esenzione 0 

9703 00 00  Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia esenzione 0 

9704 00 00  Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e 
simili, obliterati o non obliterati, diversi dagli articoli della voce 4907 

esenzione 0 

9705 00 00  Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o 
aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico 

esenzione 0 

9706 00 00  Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età esenzione 0 

 


