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EU/UA/Allegato I-A/it 386 

 

Tariffe doganali dell'UE 

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

dazi 

   II. CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI   

3915  Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche   

3915 10 00 - di polimeri di etilene 6,5 0 

3915 20 00 - di polimeri di stirene 6,5 0 

3915 30 00 - di polimeri di cloruro di vinile 6,5 0 

3915 90 - di altre materie plastiche   

  -- di prodotti di polimerizzazione di addizione   

3915 90 11 --- di polimeri di propilene 6,5 0 

3915 90 18 --- altri 6,5 0 

3915 90 90 -- altri 6,5 0 

3916  Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), 
verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie 
plastiche 

  

3916 10 00 - di polimeri di etilene 6,5 0 

3916 20 - di polimeri di cloruro di vinile   

3916 20 10 -- di poli(cloruro di vinile) 6,5 0 

3916 20 90 -- altri 6,5 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 387 

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

dazi 

3916 90 - di altre materie plastiche   

  -- di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati 
chimicamente 

  

3916 90 11 --- di poliesteri 6,5 0 

3916 90 13 --- di poliammidi 6,5 0 

3916 90 15 --- di resine epossidiche 6,5 0 

3916 90 19 --- altri 6,5 0 

  --- di polimeri di propilene   

3916 90 51 --- di polimeri di propilene 6,5 0 

3916 90 59 --- altri 6,5 0 

3916 90 90 -- altri 6,5 0 

3917  Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche   

3917 10 - Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche   

3917 10 10 -- di proteine indurite 5,3 0 

3917 10 90 -- di materie plastiche cellulosiche 6,5 0 

  - Tubi rigidi   

3917 21 -- di polimeri di etilene   

3917 21 10 --- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, 
anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati 

6,5 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 388 

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

dazi 

3917 21 90 --- altri 6,5 0 

3917 22 -- di polimeri di propilene   

3917 22 10 --- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, 
anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati 

6,5 0 

3917 22 90 --- altri 6,5 0 

3917 23 -- di polimeri di cloruro di vinile   

3917 23 10 --- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, 
anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati 

6,5 0 

3917 23 90 --- altri 6,5 0 

3917 29 -- di altre materie plastiche   

  --- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, 
anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati 

  

3917 29 12 ---- di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati 
chimicamente 

6,5 0 

3917 29 15 ---- di prodotti di polimerizzazione di addizione 6,5 0 

3917 29 19 ---- altri 6,5 0 

3917 29 90 --- altri 6,5 0 

  - altri tubi   

3917 31 00 -- Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa 6,5 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 389 

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

dazi 

3917 32 -- altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori   

  --- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, 
anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati 

  

3917 32 10 ---- di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati 
chimicamente 

6,5 0 

  ---- di prodotti di polimerizzazione di addizione   

3917 32 31 ----- di polimeri di etilene 6,5 0 

3917 32 35 ----- di polimeri di cloruro di vinile 6,5 0 

3917 32 39 ----- altri 6,5 0 

3917 32 51 ---- altri 6,5 0 

  --- altri   

3917 32 91 ---- Budella artificiali 6,5 0 

3917 32 99 ---- altri 6,5 0 

3917 33 00 -- altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori 6,5 0 

3917 39 -- altri   

  --- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, 
anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati 

  

3917 39 12 ---- di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati 
chimicamente 

6,5 0 

3917 39 15 ---- di prodotti di polimerizzazione di addizione 6,5 0 

3917 39 19 ---- altri 6,5 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 390 

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

dazi 

3917 39 90 --- altri 6,5 0 

3917 40 00 - Accessori 6,5 0 

3918  Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle 
o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo 
capitolo 

  

3918 10 - di polimeri di cloruro di vinile   

3918 10 10 -- costituiti da un supporto impregnato, spalmato o ricoperto di poli(cloruro di vinile) 6,5 0 

3918 10 90 -- altri 6,5 0 

3918 90 00 - di altre materie plastiche 6,5 0 

3919  Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche 
in rotoli 

  

3919 10 - in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm   

  -- Nastri il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata   

3919 10 11 --- di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene 6,3 0 

3919 10 13 --- di poli(cloruro di vinile) non plastificato 6,3 0 

3919 10 15 --- di polipropilene 6,3 0 

3919 10 19 --- altri 6,3 0 

  -- altri   

  --- di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati 
chimicamente 

  

3919 10 31 ---- di poliesteri 6,5 0 

3919 10 38 ---- altri 6,5 0 

  --- di prodotti di polimerizzazione di addizione   



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 391 

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

dazi 

3919 10 61 ---- di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene 6,5 0 

3919 10 69 ---- altri 6,5 0 

3919 10 90 --- altri 6,5 0 

3919 90 - altri   

3919 90 10 -- non lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare 6,5 0 

  -- altri   

  --- di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati 
chimicamente 

  

3919 90 31 ---- di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri 6,5 0 

3919 90 38 ---- altri 6,5 0 

  --- di prodotti di polimerizzazione di addizione   

3919 90 61 ---- di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene 6,5 0 

3919 90 69 ---- altri 6,5 0 

3919 90 90 --- altri 6,5 0 

3920  Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né 
stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie 

  

3920 10 - di polimeri di etilene   

  -- di spessore inferiore o uguale a 0,125 mm   

  --- di polietilene di densità   

  ---- inferiore a 0,94   



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 392 

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

dazi 

3920 10 23 ----- Fogli di polietilene, di spessore di 20 micrometri o più ed uguale o inferiore a 40 micrometri, 
destinata alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati 

esenzione 0 

  ----- altri   

  ------ non stampati   

3920 10 24 ------- Fogli estensibili 6,5 0 

3920 10 26 ------- altri 6,5 0 

3920 10 27 ------ stampati 6,5 0 

3920 10 28 ---- uguale o superiore a 0,94 6,5 0 

3920 10 40 --- altri 6,5 0 

  -- di spessore superiore a 0,125 mm   

3920 10 81 --- Pasta sintetica per carta, sotto forma di fogli umidi, costituiti di fibrille non coerenti di 
polietilene, anche mescolate con 15 % o meno di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza 
umidificante una soluzione acquosa di poli(alcole vinilico) 

esenzione 0 

3920 10 89 --- altri 6,5 0 

3920 20 - di polimeri di propilene   

  -- di spessore inferiore o uguale a 0,10 mm   

3920 20 21 --- biassialmente orientati 6,5 3 

3920 20 29 --- altri 6,5 3 

  -- di spessore superiore a 0,10 mm   

  --- Nastri di larghezza superiore a 5 mm ma inferiore o uguale a 20 mm dei tipi utilizzati per 
l'imballaggio 

  



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 393 

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

dazi 

3920 20 71 ---- Nastri decorativi 6,5 3 

3920 20 79 ---- altri 6,5 3 

3920 20 90 --- altri 6,5 3 

3920 30 00 - di polimeri di stirene 6,5 3 

  - di polimeri di cloruro di vinile   

3920 43 -- contenenti in peso 6 % o più di plastificanti   

3920 43 10 --- di spessore inferiore o uguale a 1 mm 6,5 3 

3920 43 90 --- di spessore superiore a 1 mm 6,5 3 

3920 49 -- altri   

3920 49 10 --- di spessore inferiore o uguale a 1 mm 6,5 3 

3920 49 90 --- di spessore superiore a 1 mm 6,5 3 

  - di polimeri acrilici   

3920 51 00 -- di poli(metacrilato di metile) 6,5 3 

3920 59 -- altri   

3920 59 10 --- Prodotti di copolimerizzazione di esteri acrilici e metacrilici, sotto forma di pellicola di spessore 
uguale o inferiore a 150 micrometri 

esenzione 0 

3920 59 90 --- altri 6,5 3 

  - di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri   



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 394 

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

dazi 

3920 61 00 -- di policarbonati 6,5 3 

3920 62 -- di poli(etilene tereftalato)   

  --- di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm   

3920 62 11 ---- Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 72 micrometri o più ed uguale o inferiore 
a 79 micrometri, destinati alla fabbricazione di dischi flessibili 

esenzione 0 

3920 62 13 ---- Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 100 micrometri o più ed uguale o inferiore 
a 150 micrometri, destinati alla fabbricazione di lastre da stampa di fotopolimeri 

esenzione 0 

3920 62 19 ---- altri 6,5 3 

3920 62 90 --- di spessore superiore a 0,35 mm 6,5 3 

3920 63 00 -- di poliesteri non saturi 6,5 3 

3920 69 00 -- di altri poliesteri 6,5 3 

  - di cellulosa e suoi derivati chimici   

3920 71 -- di cellulosa rigenerata   

3920 71 10 --- Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm 6,5 3 

3920 71 90 --- altri 6,5 3 

3920 73 -- di acetato di cellulosa   

3920 73 10 --- Pellicole in rotoli o in strisce, per la cinematografia o la fotografia 6,3 3 

3920 73 50 --- Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm 6,5 3 

3920 73 90 --- altri 6,5 3 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 395 

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

dazi 

3920 79 -- di altri derivati della cellulosa   

3920 79 10 --- di fibra vulcanizzata 5,7 0 

3920 79 90 --- altri 6,5 3 

  - di altre materie plastiche   

3920 91 00 -- di poli(butirrale di vinile) 6,1 3 

3920 92 00 -- di poliammidi 6,5 3 

3920 93 00 -- di resine amminiche 6,5 3 

3920 94 00 -- di resine fenoliche 6,5 3 

3920 99 -- di altre materie plastiche   

  --- di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati 
chimicamente 

  

3920 99 21 ---- Fogli e lamelle di poliimmide, non spalmati, oppure ricoperti solamente di materie plastiche esenzione 0 

3920 99 28 ---- altri 6,5 3 

  --- di prodotti di polimerizzazione di addizione   

3920 99 51 ---- Fogli di poli(fluoruro di vinile) esenzione 0 

3920 99 53 ---- Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate, destinate ad essere utilizzate in 
celle elettrolitiche cloro-alcali 

esenzione 0 

3920 99 55 ---- Fogli di poli(alcole vinilico) biassialmente orientati, non ricoperti, di spessore uguale o inferiore 
a 1 mm, contenenti, in peso, 97 % o più di poli(alcole vinilico) 

esenzione 0 

3920 99 59 ---- altri 6,5 3 

3920 99 90 --- altri 6,5 3 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva dei 

dazi 

3921  Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche   

  - Prodotti alveolari   

3921 11 00 -- di polimeri di stirene 6,5 0 

3921 12 00 -- di polimeri di cloruro di vinile 6,5 0 

3921 13 -- di poliuretani   

3921 13 10 --- flessibile 6,5 0 

3921 13 90 --- altri 6,5 0 

3921 14 00 -- di cellulosa rigenerata 6,5 0 

3921 19 00 -- di altre materie plastiche 6,5 0 

3921 90 - altri   

  -- di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati 
chimicamente 

  

  --- di poliesteri   

3921 90 11 ---- Fogli e lastre, ondulati 6,5 0 

3921 90 19 ---- altri 6,5 3 

3921 90 30 --- di resine fenoliche 6,5 0 

  --- di resine amminiche   

  ---- stratificati   

3921 90 41 ----- ad alta pressione con strato decorativo su uno o sui due lati 6,5 0 

3921 90 43 ----- altri 6,5 0 

3921 90 49 ---- altri 6,5 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva dei 

dazi 

3921 90 55 --- altri 6,5 0 

3921 90 60 -- di prodotti di polimerizzazione di addizione 6,5 0 

3921 90 90 -- altri 6,5 0 

3922  Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, 
cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche 

  

3922 10 00 - Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi 6,5 0 

3922 20 00 - Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti 6,5 0 

3922 90 00 - altri 6,5 0 

3923  Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri 
dispositivi di chiusura, di materie plastiche 

  

3923 10 00 - Scatole, casse, casellari e oggetti simili 6,5 0 

  - Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci   

3923 21 00 -- di polimeri di etilene 6,5 3 

3923 29 -- di altre materie plastiche   

3923 29 10 --- di poli(cloruro di vinile) 6,5 0 

3923 29 90 --- altri 6,5 0 

3923 30 - Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili   

3923 30 10 -- di capacità non superiore a 2 litri 6,5 0 

3923 30 90 -- di capacità superiore a 2 litri 6,5 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 398 

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

dazi 

3923 40 - Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili   

3923 40 10 -- Bobine, rocchetti e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche 
o di nastri, film, ecc., previsti nelle voci 8523 

5,3 0 

3923 40 90 -- altri 6,5 0 

3923 50 - Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura   

3923 50 10 -- Capsule otturanti o coprituraccioli 6,5 0 

3923 50 90 -- altri 6,5 0 

3923 90 - altri   

3923 90 10 -- Filetti estrusi presentati in forma tubolare 6,5 0 

3923 90 90 -- altri 6,5 0 

3924  Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche   

3924 10 00 - Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina 6,5 0 

3924 90 - altri   

  -- di cellulosa rigenerata   

3924 90 11 --- Spugne 6,5 0 

3924 90 19 --- altri 6,5 0 

3924 90 90 -- altri 6,5 0 

3925  Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove   

3925 10 00 - Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri 6,5 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva dei 

dazi 

3925 20 00 - Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie 6,5 0 

3925 30 00 - Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti 6,5 0 

3925 90 - altri   

3925 90 10 -- Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di 
costruzioni 

6,5 0 

3925 90 20 -- Profilati per canalizzazioni elettriche 6,5 0 

3925 90 80 -- altri 6,5 0 

3926  Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914   

3926 10 00 - Oggetti per l'ufficio e per la scuola 6,5 0 

3926 20 00 - Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezziguanti e muffole) 6,5 0 

3926 30 00 - Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili 6,5 0 

3926 40 00 - Statuette ed altri oggetti da ornamento 6,5 0 

3926 90 - altri   

3926 90 50 -- Cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini 6,5 0 

  -- altri   

3926 90 92 --- ottenuti da fogli 6,5 0 

3926 90 97 --- altri 6,5 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva dei 

dazi 

40  CAPITOLO 40 - GOMMA E LAVORI DI GOMMA   

4001  Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o 
in lastre, fogli o nastri 

  

4001 10 00 - Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato esenzione 0 

  - Gomma naturale in altre forme   

4001 21 00 -- Fogli affumicati esenzione 0 

4001 22 00 -- Gomme tecnicamente specificate (TSNR) esenzione 0 

4001 29 00 -- altri esenzione 0 

4001 30 00 - Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe esenzione 0 

4002  Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti 
della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri 

  

  - Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR)   

4002 11 00 -- Lattice esenzione 0 

4002 19 -- altre   

4002 19 10 --- Gomma butadiene-stirene polimerizzata in emulsione (E-SBR), in balle esenzione 0 

4002 19 20 --- Copolimeri a blocchi di stirene-butadiene-stirene polimerizzati in soluzione (SBS, elastomeri 
termoplastici), in granuli, frammenti o in polvere 

esenzione 0 

4002 19 30 --- Gomma butadiene-stirene polimerizzata in soluzione (S-SBR), in balle esenzione 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva dei 

dazi 

4002 19 90 --- altre esenzione 0 

4002 20 00 - Gomma butadiene (BR) esenzione 0 

  - Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR); gomma isobutene-isoprene alogenato (CIIR o BIIR)   

4002 31 00 -- Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR) esenzione 0 

4002 39 00 -- altre esenzione 0 

  - Gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR)   

4002 41 00 -- Lattice esenzione 0 

4002 49 00 -- altre esenzione 0 

  - Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR)   

4002 51 00 -- Lattice esenzione 0 

4002 59 00 -- altre esenzione 0 

4002 60 00 - Gomma isoprene (IR) esenzione 0 

4002 70 00 - Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM) esenzione 0 

4002 80 00 - Mescole dei prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce esenzione 0 

  - altre   

4002 91 00 -- Lattice esenzione 0 

4002 99 -- altri   

4002 99 10 --- Prodotti modificati con l'incorporamento di materie plastiche 2,9 0 

4002 99 90 --- altri esenzione 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva dei 

dazi 

4003 00 00  Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri esenzione 0 

4004 00 00  Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli esenzione 0 

4005  Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri   

4005 10 00 - Gomma addizionata di nerofumo o di silice esenzione 0 

4005 20 00 - Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005 10 esenzione 0 

  - altre   

4005 91 00 -- Lastre, fogli e nastri esenzione 0 

4005 99 00 -- altre esenzione 0 

4006  Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di 
gomma non vulcanizzata 

  

4006 10 00 - Profilati per la ricostruzione di coperture esenzione 0 

4006 90 00 - altri esenzione 0 

4007 00 00  Fili e corde di gomma vulcanizzata 3 0 

4008  Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita   

  - di gomma alveolare   

4008 11 00 -- Lastre, fogli e nastri 3 0 

4008 19 00 -- altri 2,9 0 

  - di gomma non alveolare   

4008 21 -- Lastre, fogli e nastri   
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva dei 

dazi 

4008 21 10 --- Rivestimenti e tappeti da pavimento 3 0 

4008 21 90 --- altri 3 0 

4008 29 00 -- altri 2,9 0 

4009  Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, 
gomiti, raccordi) 

  

  - non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie   

4009 11 00 -- senza accessori 3 0 

4009 12 00 -- con accessori 3 0 

  - rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo   

4009 21 00 -- senza accessori 3 0 

4009 22 00 -- con accessori 3 0 

  - rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili   

4009 31 00 -- senza accessori 3 0 

4009 32 00 -- con accessori 3 0 

  - rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie   

4009 41 00 -- senza accessori 3 0 

4009 42 00 -- con accessori 3 0 

4010  Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata   

  - Nastri trasportatori   
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4010 11 00 -- rinforzati soltanto di metallo 6,5 0 

4010 12 00 -- rinforzati soltanto di materie tessili 6,5 0 

4010 19 00 -- altri 6,5 0 

  - Cinghie di trasmissione   

4010 31 00 -- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna 
superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm 

6,5 0 

4010 32 00 -- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una 
circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm 

6,5 0 

4010 33 00 -- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna 
superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm 

6,5 0 

4010 34 00 -- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una 
circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm 

6,5 0 

4010 35 00 -- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore 
a 60 cm ma non superiore a 150 cm 

6,5 0 

4010 36 00 -- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore 
a 150 cm ma non superiore a 198 cm 

6,5 0 

4010 39 00 -- altre 6,5 0 

4011  Pneumatici nuovi, di gomma   

4011 10 00 - dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da 
corsa) 

4,5 0 

4011 20 - dei tipi utilizzati per autobus o autocarri   

4011 20 10 -- con un indice di carico inferiore o uguale a 121 4,5 0 

4011 20 90 -- con un indice di carico superiore a 121 4,5 0 
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4011 30 00 - dei tipi utilizzati per veicoli aerei 4,5 0 

4011 40 - dei tipi utilizzati per motocicli   

4011 40 20 -- per cerchioni di diametro inferiore o uguale a 33 cm 4,5 0 

4011 40 80 -- altri 4,5 0 

4011 50 00 - dei tipi utilizzati per biciclette 4 0 

  - altri, a ramponi, a spina di pesce o simili   

4011 61 00 -- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali 4 0 

4011 62 00 -- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione 
industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm 

4 0 

4011 63 00 -- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione 
industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm 

4 0 

4011 69 00 -- altri 4 0 

  - altri   

4011 92 00 -- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali 4 0 

4011 93 00 -- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione 
industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm 

4 0 

4011 94 00 -- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione 
industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm 

4 0 

4011 99 00 -- altri 4 0 
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4012  Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e 
protettori («flaps»), di gomma 

  

  - Pneumatici rigenerati   

4012 11 00 -- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da 
corsa) 

4,5 0 

4012 12 00 -- dei tipi utilizzati per autobus o autocarri 4,5 0 

4012 13 00 -- dei tipi utilizzati per veicoli aerei 4,5 0 

4012 19 00 -- altri 4,5 0 

4012 20 00 - Pneumatici usati 4,5 0 

4012 90 - altri   

4012 90 20 -- Gomme piene o semipiene 2,5 0 

4012 90 30 -- Battistrada per pneumatici 2,5 0 

4012 90 90 -- Protettori («flaps») 4 0 

4013  Camere d'aria, di gomma   

4013 10 - dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa), 
autobus o autocarri 

  

4013 10 10 -- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa) 4 0 

4013 10 90 -- dei tipi utilizzati per autobus o autocarri 4 0 

4013 20 00 - dei tipi utilizzati per biciclette 4 0 

4013 90 00 - altre 4 0 
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4014  Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con 
parti di gomma indurita 

  

4014 10 00 - Preservativi esenzione 0 

4014 90 - altri   

4014 90 10 -- Tettarelle, tiralatte e oggetti simili per bambini piccoli (bébés) esenzione 0 

4014 90 90 -- altri esenzione 0 

4015  Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezziguanti e muffole), di gomma 
vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso 

  

  - Guanti, mezziguanti e muffole   

4015 11 00 -- per chirurgia 2 0 

4015 19 -- altri   

4015 19 10 --- per uso domestico 2,7 0 

4015 19 90 --- altri 2,7 0 

4015 90 00 - altri 5 0 

4016  Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita   

4016 10 00 - di gomma alveolare 3,5 0 

  - altri   

4016 91 00 -- Rivestimenti e tappeti da pavimento 2,5 0 

4016 92 00 -- Gomme per cancellare 2,5 0 
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4016 93 00 -- Giunti 2,5 0 

4016 94 00 -- Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni 2,5 0 

4016 95 00 -- altri oggetti gonfiabili 2,5 0 

4016 99 -- altri   

4016 99 20 --- Manicotti di dilatazione 2,5 0 

  --- altri   

  ---- per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705   

4016 99 52 ----- Pezzi gomma-metallo 2,5 0 

4016 99 58 ----- altri 2,5 0 

  ---- altri   

4016 99 91 ----- Pezzi gomma-metallo 2,5 0 

4016 99 99 ----- altri 2,5 0 

4017 00  Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi i cascami e avanzi, lavori di 
gomma indurita 

  

4017 00 10 - Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi i cascami e avanzi esenzione 0 

4017 00 90 - Lavori di gomma indurita esenzione 0 
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VIII  SEZIONE VIII - PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE 
MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, 
BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA 

  

41  CAPITOLO 41 - PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUOIO   

4101  Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, 
piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche 
depilate o spaccate 

  

4101 20 - Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono 
salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati 

  

4101 20 10 -- freschi esenzione 0 

4101 20 30 -- salati verdi esenzione 0 

4101 20 50 -- secchi o salati secchi esenzione 0 

4101 20 90 -- altri esenzione 0 

4101 50 - Cuoi e pelli greggi intere, di peso unitario superiore a 16 kg   

4101 50 10 -- freschi esenzione 0 

4101 50 30 -- salati verdi esenzione 0 

4101 50 50 -- secchi o salati secchi esenzione 0 

4101 50 90 -- altri esenzione 0 

4101 90 00 - altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e i fianchi esenzione 0 
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4102  Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma 
non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle 
escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo 

  

4102 10 - col vello   

4102 10 10 -- di agnelli esenzione 0 

4102 10 90 -- di altri ovini esenzione 0 

  - depilate o senza vello   

4102 21 00 -- piclate esenzione 0 

4102 29 00 -- altre esenzione 0 

4103  Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non 
conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi 
dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo 

  

4103 20 00 - di rettili esenzione 0 

4103 30 00 - di suini esenzione 0 

4103 90 - altri   

4103 90 10 -- di caprini esenzione 0 

4103 90 90 -- altri esenzione 0 

4104  Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, 
ma non altrimenti preparati 

  

  - allo stato umido (compresi i wet-blue)   
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4104 11 -- pieno fiore, non spaccati; lato fiore   

4104 11 10 --- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi 
quadrati (2,6 m²) 

esenzione 0 

  --- altri   

  ---- di bovini (compresi i bufali)   

4104 11 51 ----- Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m²) esenzione 0 

4104 11 59 ----- altri esenzione 0 

4104 11 90 ---- altri 5,5 0 

4104 19 -- altri   

4104 19 10 --- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi 
quadrati (2,6 m²) 

esenzione 0 

  --- altri   

  ---- di bovini (compresi i bufali)   

4104 19 51 ----- Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m²) esenzione 0 

4104 19 59 ----- altri esenzione 0 

4104 19 90 ---- altri 5,5 5 

  - allo stato secco (in crosta)   
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4104 41 -- pieno fiore, non spaccati; lato fiore   

  --- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi 
quadrati (2,6 m²) 

  

4104 41 11 ---- di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario 
inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni 
trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio 

esenzione 0 

4104 41 19 ---- altri 6,5 0 

  --- altri   

  ---- di bovini (compresi i bufali)   

4104 41 51 ----- Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m²) 6,5 3 

4104 41 59 ----- altri 6,5 3 

4104 41 90 ---- altri 5,5 0 

4104 49 -- altri   

  --- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi 
quadrati (2,6 m²) 

  

4104 49 11 ---- di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario 
inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni 
trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio 

esenzione 0 
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4104 49 19 ---- altri 6,5 0 

  --- altri   

  ---- di bovini (compresi i bufali)   

4104 49 51 ----- Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m²) 6,5 3 

4104 49 59 ----- altri 6,5 3 

4104 49 90 ---- altre 5,5 0 

4105  Pelli conciate o in crosta di ovini, depilate, anche spaccate ma non altrimenti preparate   

4105 10 - allo stato umido (compresi i wet-blue)   

4105 10 10 -- non spaccate 2 0 

4105 10 90 -- spaccate 2 0 

4105 30 - allo stato secco (in crosta)   

4105 30 10 -- di meticci delle Indie, sottoposte a preconciatura vegetale, anche sottoposte a taluni trattamenti, 
ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio 

esenzione 0 

  -- altre   

4105 30 91 --- non spaccate 2 0 

4105 30 99 --- spaccate 2 0 

4106  Cuoi e pelli depilati di altri animali e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, 
ma non altrimenti preparati 

  

  - di caprini   
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4106 21 -- allo stato umido (compresi i wet-blue)   

4106 21 10 --- non spaccati 2 0 

4106 21 90 --- spaccati 2 0 

4106 22 -- allo stato secco (in crosta)   

4106 22 10 --- di capre delle Indie, sottoposti a preconciatura vegetale, anche sottoposti a taluni trattamenti ma 
evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio 

esenzione 0 

4106 22 90 --- altri 2 0 

  - di suini   

4106 31 -- allo stato umido (compresi i wet-blue)   

4106 31 10 --- non spaccati 2 0 

4106 31 90 --- spaccati 2 0 

4106 32 -- allo stato secco (in crosta)   

4106 32 10 --- non spaccati 2 0 

4106 32 90 --- spaccati 2 0 

4106 40 - di rettili   

4106 40 10 -- sottoposti a preconciatura vegetale esenzione 0 

4106 40 90 -- altri 2 0 

  - altri   
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4106 91 00 -- allo stato umido (compresi i wet-blue) 2 0 

4106 92 00 -- allo stato secco (in crosta) 2 0 

4107  Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i 
bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 

  

  - Cuoi e pelli intere   

4107 11 -- pieno fiore, non spaccate   

  --- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi 
quadrati (2,6 m²) 

  

4107 11 11 ---- Box-calf 6,5 3 

4107 11 19 ---- altri 6,5 3 

4107 11 90 --- altri 6,5 3 

4107 12 -- lato fiore   

  --- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi 
quadrati (2,6 m²) 

  

4107 12 11 ---- Box-calf 6,5 3 

4107 12 19 ---- altri 6,5 3 

  --- altri   

4107 12 91 ---- di bovini (compresi i bufali) 5,5 0 

4107 12 99 ---- di equidi 6,5 3 

4107 19 -- altri   
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4107 19 10 --- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi 
quadrati (2,6 m²) 

6,5 3 

4107 19 90 --- altri 6,5 3 

  - altri, comprese le strisce   

4107 91 -- pieno fiore, non spaccati   

4107 91 10 --- da suola 6,5 3 

4107 91 90 --- altri 6,5 3 

4107 92 -- lato fiore   

4107 92 10 --- di bovini (compresi i bufali) 5,5 0 

4107 92 90 --- di equidi 6,5 3 

4107 99 -- altri   

4107 99 10 --- di bovini (compresi i bufali) 6,5 3 

4107 99 90 --- di equidi 6,5 3 

4112 00 00  Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, 
anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 

3,5 0 

4113  Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, 
depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche 
spaccati, diversi da quelli della voce 4114 

  

4113 10 00 - di caprini 3,5 0 

4113 20 00 - di suini 2 0 

4113 30 00 - di rettili 2 0 
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4113 90 00 - altri 2 0 

4114  Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; 
cuoi e pelli, metallizzati 

  

4114 10 - Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato)   

4114 10 10 -- di ovini 2,5 0 

4114 10 90 -- di altri animali 2,5 0 

4114 20 00 - Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati 2,5 0 

4115  Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati; ritagli 
ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella 
fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio 

  

4115 10 00 - Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati 2,5 0 

4115 20 00 - Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella 
fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio 

esenzione 0 
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42  CAPITOLO 42 - LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; 
OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI 
BUDELLA 

  

4201 00 00  Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, 
museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia 

2,7 0 

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, 
borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, 
strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti 
alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, 
portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per 
articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di 
oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, 
di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di 
dette materie o di carta 

4202 

- Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, 
borse portacarte, cartelle e contenitori simili 

  

4202 11 -- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati   

4202 11 10 --- Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili 3 0 

4202 11 90 --- altri 3 0 

4202 12 -- con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili   

  --- di fogli di materie plastiche   

4202 12 11 ---- Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili 9,7 3 

4202 12 19 ---- altri 9,7 3 

4202 12 50 --- di materie plastiche stampate 5,2 0 

  --- di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata   
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4202 12 91 ---- Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili 3,7 0 

4202 12 99 ---- altri 3,7 0 

4202 19 -- altri   

4202 19 10 --- di alluminio 5,7 0 

4202 19 90 --- di altre materie 3,7 0 

  - Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura   

4202 21 00 -- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati 3 0 

4202 22 -- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili   

4202 22 10 --- di fogli di materie plastiche 9,7 3 

4202 22 90 --- di materie tessili 3,7 0 

4202 29 00 -- altre 3,7 0 

  - Oggetti da tasca o da borsetta   

4202 31 00 -- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati 3 0 

4202 32 -- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili   

4202 32 10 --- di fogli di materie plastiche 9,7 3 

4202 32 90 --- di materie tessili 3,7 0 

4202 39 00 -- altri 3,7 0 

  - altri   
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4202 91 -- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati   

4202 91 10 --- Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi 3 0 

4202 91 80 --- altri 3 0 

4202 92 -- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili   

  --- di fogli di materie plastiche   

4202 92 11 ---- Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi 9,7 3 

4202 92 15 ---- Contenitori per strumenti musicali 6,7 0 

4202 92 19 ---- altri 9,7 3 

  --- di materie tessili   

4202 92 91 ---- Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi 2,7 0 

4202 92 98 ---- altri 2,7 0 

4202 99 00 -- altri 3,7 0 

4203  Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti   

4203 10 00 - Indumenti 4 0 

  - Guanti, mezziguanti e muffole   

4203 21 00 -- speciali per praticare gli sport 9 5 

4203 29 -- altri   

4203 29 10 --- di protezione per qualsiasi mestiere 9 5 

  --- altri   
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4203 29 91 ---- per uomini e ragazzi 7 3 

4203 29 99 ---- altri 7 3 

4203 30 00 - Cinture, cinturoni e bandoliere 5 0 

4203 40 00 - altri accessori di abbigliamento 5 0 

4205 00  Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti   

  - per usi tecnici   

4205 00 11 -- Cinghie di trasmissione o di trasporto 2 0 

4205 00 19 -- altri 3 0 

4205 00 90 - altri 2,5 0 

4206 00 00  Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini 1,7 0 

43  CAPITOLO 43 - PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI   

4301  Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in 
pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103 

  

4301 10 00 - di visone, intere, anche senza teste, code o zampe esenzione 0 

4301 30 00 - di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, 
della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe 

esenzione 0 

4301 60 00 - di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe esenzione 0 
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4301 80 - altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe   

4301 80 30 -- di murmel esenzione 0 

4301 80 50 -- di felidi selvatici esenzione 0 

4301 80 70 -- altre esenzione 0 

4301 90 00 - Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria esenzione 0 

4302  Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e 
ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303 

  

  - Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite   

4302 11 00 -- di visone esenzione 0 

4302 19 -- altre   

4302 19 10 --- di castoro esenzione 0 

4302 19 20 --- di topo muschiato esenzione 0 

4302 19 30 --- di volpe esenzione 0 

4302 19 35 --- di coniglio o di lepre esenzione 0 

  --- di foca o di otaria   

4302 19 41 ---- di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto 
grigio-blu») 

2,2 0 

4302 19 49 ---- altre 2,2 0 

4302 19 50 --- di lontra marina o di nutria 2,2 0 
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4302 19 60 --- di murmel 2,2 0 

4302 19 70 --- di felidi selvatici 2,2 0 

  --- di ovini   

4302 19 75 ---- di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle 
Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet 

esenzione 0 

4302 19 80 ---- altre 2,2 0 

4302 19 95 --- altre 2,2 0 

4302 20 00 - Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti esenzione 0 

4302 30 - Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti   

4302 30 10 -- Pelli dette «allungate» 2,7 0 

  -- altre   

4302 30 21 --- di visone 2,2 0 

4302 30 25 --- di coniglio o di lepre 2,2 0 

4302 30 31 --- di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle 
Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet 

2,2 0 

4302 30 41 --- di topo muschiato 2,2 0 

4302 30 45 --- di volpe 2,2 0 

  --- di foca o di otaria   

4302 30 51 ---- di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto 
grigio-blu») 

2,2 0 
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4302 30 55 ---- altre 2,2 0 

4302 30 61 --- di lontra marina o di nutria 2,2 0 

4302 30 71 --- di felidi selvatici 2,2 0 

4302 30 95 --- altre 2,2 0 

4303  Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria   

4303 10 - Indumenti ed accessori di abbigliamento   

4303 10 10 -- di pelli da pellicceria di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal 
cappuccio («manto grigio-blu») 

3,7 0 

4303 10 90 -- altri 3,7 0 

4303 90 00 - altri 3,7 0 

4304 00 00  Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali 3,2 0 

IX  SEZIONE IX - LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI 
DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO 

  

44  CAPITOLO 44 - LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO   

4401  Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in 
particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, 
palline o in forme simili 

  

4401 10 00 - Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili esenzione 0 

  - Legno in piccole placche o in particelle   



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 425 

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

dazi 

4401 21 00 -- di conifere esenzione 0 

4401 22 00 -- diverso da quello di conifere esenzione 0 

4401 30 - Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in 
forme simili 

  

4401 30 10 -- Segatura esenzione 0 

4401 30 90 -- altri esenzione 0 

4402  Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato   

4402 10 00 - di bambù esenzione 0 

4402 90 00 - altro esenzione 0 

4403  Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato   

4403 10 00 - trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione esenzione 0 

4403 20 - altro, di conifere   

  -- di picea della specie «Picea abies Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo), (Abies alba Mill.)   

4403 20 11 --- Tronchi per sega esenzione 0 

4403 20 19 --- altro esenzione 0 

  -- di pino della specie «Pinus sylvestris L.»   

4403 20 31 --- Tronchi per sega esenzione 0 

4403 20 39 --- altro esenzione 0 

  -- altro   
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4403 20 91 --- Tronchi per sega esenzione 0 

4403 20 99 --- altro esenzione 0 

  - altro, di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo   

4403 41 00 -- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau esenzione 0 

4403 49 -- altro   

4403 49 10 --- Acajou d'Afrique, Iroko e Sapelli esenzione 0 

4403 49 20 --- Okoumé esenzione 0 

4403 49 40 --- Sipo esenzione 0 

4403 49 95 --- altro esenzione 0 

  - altro   

4403 91 -- di quercia (Quercus spp.)   

4403 91 10 --- Tronchi per sega esenzione 0 

4403 91 90 --- altro esenzione 0 

4403 92 -- di faggio (Fagus spp.)   

4403 92 10 --- Tronchi per sega esenzione 0 

4403 92 90 --- altro esenzione 0 

4403 99 -- altro   

4403 99 10 --- di pioppo esenzione 0 
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4403 99 30 --- di eucalipto esenzione 0 

  --- di betulla   

4403 99 51 ---- Tronchi per sega esenzione 0 

4403 99 59 ---- altre esenzione 0 

4403 99 95 --- altro esenzione 0 

4404  Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; 
legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per 
bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili 

  

4404 10 00 - di conifere esenzione 0 

4404 20 00 - diversi da quelli di conifere esenzione 0 

4405 00 00  Lana (paglia) di legno; farina di legno esenzione 0 

4406  Traversine di legno per strade ferrate o simili   

4406 10 00 - non impregnate esenzione 0 

4406 90 00 - altre esenzione 0 

4407  Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con 
giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm 

  

4407 10 - di conifere   

4407 10 15 -- levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato esenzione 0 

  -- altro   

  --- piallato   
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4407 10 31 ---- di picea della specie «Picea abies Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo), (Abies alba Mill.) esenzione 0 

4407 10 33 ---- di pino della specie «Pinus sylvestris L.» esenzione 0 

4407 10 38 ---- altro esenzione 0 

  --- altro   

4407 10 91 ---- di picea della specie «Picea abies Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo), (Abies alba Mill.) esenzione 0 

4407 10 93 ---- di pino della specie «Pinus sylvestris L.» esenzione 0 

4407 10 98 ---- altro esenzione 0 

  - di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo   

4407 21 -- Mahogany (Swietenia spp.)   

4407 21 10 --- levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato 2,5 0 

  --- altro   

4407 21 91 ---- piallato 2 0 

4407 21 99 ---- altro esenzione 0 

4407 22 -- Virola, Imbuia e Balsa   

4407 22 10 --- levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato 2,5 0 

  --- altro   

4407 22 91 ---- piallato 2 0 

4407 22 99 ---- altro esenzione 0 
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4407 25 -- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau   

4407 25 10 --- incollato con giunture di testa anche piallato o levigato 2,5 0 

  --- altro   

4407 25 30 ---- piallato 2 0 

4407 25 50 ---- levigato 2,5 0 

4407 25 90 ---- altro esenzione 0 

4407 26 -- White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan   

4407 26 10 --- incollato con giunture di testa anche piallato o levigato 2,5 0 

  --- altro   

4407 26 30 ---- piallato 2 0 

4407 26 50 ---- levigato 2,5 0 

4407 26 90 ---- altro esenzione 0 

4407 27 -- Sapelli   

4407 27 10 --- levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato 2,5 0 

  --- altro   

4407 27 91 ---- piallato 2 0 

4407 27 99 ---- altro esenzione 0 

4407 28 -- Iroko   
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4407 28 10 --- levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato 2,5 0 

  --- altro   

4407 28 91 ---- piallato 2 0 

4407 28 99 ---- altro esenzione 0 

4407 29 -- altro   

4407 29 15 --- incollato con giunture di testa anche piallato o levigato 2,5 0 

  --- altro   

  ---- Acajou d'Afrique, Azobé, Dibétou, Ilomba, Jelutong, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, 
Limba, Makoré, Mansonia, Merbau, Obéché, Okoumé, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, 
Palissandro di Rosa, Ramin, Sipo, Teak e Tiama, 

  

  ----- piallato   

4407 29 20 ------ Palissandro di Para, Palissandro di Rio e Palissandro di Rosa 2 0 

4407 29 25 ------ altro 2 0 

4407 29 45 ----- levigato 2,5 0 

  ----- altro   

4407 29 61 ------ Azobé esenzione 0 

4407 29 68 ------ altro esenzione 0 

  ---- altro   

4407 29 83 ----- piallato 2 0 
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4407 29 85 ----- levigato 2,5 0 

4407 29 95 ----- altro esenzione 0 

  - altro   

4407 91 -- di quercia (Quercus spp.)   

4407 91 15 --- levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato esenzione 0 

  --- altro   

  ---- piallato   

4407 91 31 ----- Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite esenzione 0 

4407 91 39 ----- altro esenzione 0 

4407 91 90 ---- altro esenzione 0 

4407 92 00 -- di faggio (Fagus spp.) esenzione 0 

4407 93 -- di acero (Acer spp.)   

4407 93 10 --- piallato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato esenzione 0 

  --- altro   

4407 93 91 ---- levigato 2,5 0 

4407 93 99 ---- altro esenzione 0 

4407 94 -- di ciliegio (Prunus spp.)   

4407 94 10 --- piallato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato esenzione 0 

  --- altro   

4407 94 91 ---- levigato 2,5 0 
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4407 94 99 ---- altro esenzione 0 

4407 95 -- di frassino (Fraxinus spp.)   

4407 95 10 --- piallato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato esenzione 0 

  --- altro   

4407 95 91 ---- levigato 2,5 0 

4407 95 99 ---- altro esenzione 0 

4407 99 -- altro   

4407 99 20 --- incollato con giunture di testa anche piallato o levigato esenzione 0 

  --- altro   

4407 99 25 ---- piallato esenzione 0 

4407 99 40 ---- levigato 2,5 0 

  ---- altro   

4407 99 91 ----- di pioppo esenzione 0 

4407 99 96 ----- di legno tropicale esenzione 0 

4407 99 98 ----- altro esenzione 0 

4408  Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli 
per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, 
anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm 

  



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 433 

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

dazi 

4408 10 - di conifere   

4408 10 15 -- piallato; levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato 3 0 

  -- altro   

4408 10 91 --- Tavolette destinate alla fabbricazione di matite esenzione 0 

  --- altro   

4408 10 93 ---- di spessore inferiore o uguale a 1 mm 4 0 

4408 10 99 ---- di spessore superiore a 1 mm 4 0 

  - di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo   

4408 31 -- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau   

4408 31 11 --- incollato con giunture di testa anche piallato o levigato 4,9 0 

  --- altro   

4408 31 21 ---- piallato 4 0 

4408 31 25 ---- levigato 4,9 0 

4408 31 30 ---- altro 6 0 

4408 39 -- altri   

  --- Acajou d'Afrique, Limba, Mahogany (Swietenia spp.), Obéché, Okoumé, Palissandro di Para, 
Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Sapelli, Sipo, Virola e White Lauan 
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4408 39 15 ---- levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato 4,9 0 

  ---- altro   

4408 39 21 ----- piallato 4 0 

  ----- altro   

4408 39 31 ------ di spessore inferiore o uguale a 1 mm 6 0 

4408 39 35 ------ di spessore superiore a 1 mm 6 0 

  --- altro   

4408 39 55 ---- piallato; levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato 3 0 

  ---- altro   

4408 39 70 ----- Tavolette destinate alla fabbricazione di matite esenzione 0 

  ----- altro   

4408 39 85 ------ di spessore inferiore o uguale a 1 mm 4 0 

4408 39 95 ------ di spessore superiore a 1 mm 4 0 

4408 90 - altro   

4408 90 15 -- piallato; levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato 3 0 

  -- altro   

4408 90 35 --- Tavolette destinate alla fabbricazione di matite esenzione 0 

  --- altro   
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4408 90 85 ---- di spessore inferiore o uguale a 1 mm 4 0 

4408 90 95 ---- di spessore superiore a 1 mm 4 0 

4409  Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri 
semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con 
modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o 
incollato con giunture di testa 

  

4409 10 - di conifere   

4409 10 11 -- Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili esenzione 0 

4409 10 18 -- altro esenzione 0 

  - diverso da quello di conifere   

4409 21 00 -- di bambù esenzione 0 

4409 29 -- altro   

4409 29 10 --- Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili esenzione 0 

  --- altro   

4409 29 91 ---- Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite esenzione 0 

4409 29 99 --- altro esenzione 0 

4410  Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio, 
«waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti 
organici 

  

  - di legno   

4410 11 -- Pannelli di particelle   

4410 11 10 --- greggi o semplicemente levigati 7 3 
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4410 11 30 --- rivestiti in superficie con carta impregnata di melamina 7 3 

4410 11 50 --- rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materia plastica 7 3 

4410 11 90 --- altri 7 3 

4410 12 -- Pannelli detti «oriented strand board»   

4410 12 10 --- greggi o semplicemente levigati 7 3 

4410 12 90 --- altri 7 3 

4410 19 00 -- altri 7 3 

4410 90 00 - altri 7 3 

4411  Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti 
organici 

  

  - Pannelli di fibre di tipo medio (detti «MDF»)   

4411 12 -- di spessore inferiore o uguale a 5 mm   

4411 12 10 --- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie 7 3 

4411 12 90 --- altri 7 3 

4411 13 -- di spessore superiore a 5 mm ed inferiore o uguale a 9 mm   

4411 13 10 --- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie 7 3 

4411 13 90 --- altri 7 3 

4411 14 -- di spessore superiore a 9 mm   

4411 14 10 --- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie 7 3 
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4411 14 90 --- altri 7 3 

  - altri   

4411 92 -- Con massa volumica superiore a 0,8 g/cm³   

4411 92 10 --- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie 7 3 

4411 92 90 --- altri 7 3 

4411 93 -- con massa volumica superiore a 0,5 g/cm³ ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm³   

4411 93 10 --- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie 7 3 

4411 93 90 --- altri 7 3 

4411 94 -- con massa volumica inferiore o uguale a 0,5 g/cm³   

4411 94 10 --- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie 7 3 

4411 94 90 --- altri 7 3 

4412  Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato   

4412 10 00 - di bambù 10 5 

  - Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), in cui ciascun 
foglio non superi lo spessore di 6 mm 

  

4412 31 -- avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo 
capitolo 

  

4412 31 10 --- di Acajou d'Afrique, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Limba, Mahogany (Swietenia spp.), 
Obéché, Okoumé, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Sapelli, Sipo, Virola 
e White Lauan 

10 5 
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4412 31 90 --- altro 7 3 

4412 32 00 -- altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere 7 3 

4412 39 00 -- altro 7 3 

  - altri   

4412 94 -- ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata   

4412 94 10 --- avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere 10 5 

4412 94 90 --- altro 6 0 

4412 99 -- altri   

4412 99 30 --- contenente almeno un pannello di particelle 6 0 

4412 99 70 --- altro 10 5 

4413 00 00  Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati esenzione 0 

4414 00  Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili   

4414 00 10 - di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo 2,5 0 

4414 00 90 - di altri legni esenzione 0 

4415  Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; 
palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di 
legno 

  

4415 10 - Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi   

4415 10 10 -- Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili 4 0 
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4415 10 90 -- Tamburi (rocchetti) per cavi 3 0 

4415 20 - Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette   

4415 20 20 -- Palette di carico semplici; spalliere di palette 3 0 

4415 20 90 -- altre 4 0 

4416 00 00  Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio esenzione 0 

4417 00 00  Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di 
legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno 

esenzione 0 

4418  Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i 
pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno 

  

4418 10 - Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti   

4418 10 10 -- di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo 3 0 

4418 10 50 -- di conifere 3 0 

4418 10 90 -- di altri legni 3 0 

4418 20 - Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie   

4418 20 10 -- di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo 3 0 

4418 20 50 -- di conifere esenzione 0 

4418 20 80 -- di altri legni esenzione 0 

4418 40 00 - Casseforme per gettate di calcestruzzo esenzione 0 

4418 50 00 - Tavole di copertura («shingles» e «shakes») esenzione 0 
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4418 60 00 - Pali e travi esenzione 0 

  - Pannelli assemblati per pavimenti   

4418 71 00 -- per pavimenti a mosaico 3 0 

4418 72 00 -- altri, multistrato esenzione 0 

4418 79 00 -- altri esenzione 0 

4418 90 - altri   

4418 90 10 -- di legni lamellari esenzione 0 

4418 90 80 -- altri esenzione 0 

4419 00  Articoli di legno per la tavola o per la cucina   

4419 00 10 - di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo esenzione 0 

4419 00 90 - di altri legni esenzione 0 

4420  Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e 
lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di 
legno, che non rientrano nel capitolo 94 

  

4420 10 - Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno   

4420 10 11 -- di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo 3 0 

4420 10 19 -- di altri legni esenzione 0 

4420 90 - altri   

4420 90 10 -- Legno intarsiato e legno incrostato 4 0 

  -- altri   

4420 90 91 --- di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo 3 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 441 

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

dazi 

4420 90 99 --- altri esenzione 0 

4421  Altri lavori di legno   

4421 10 00 - Grucce per indumenti esenzione 0 

4421 90 - altri   

4421 90 91 -- di pannelli di fibre 4 0 

4421 90 98 -- altri esenzione 0 

45  CAPITOLO 45 - SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO   

4501  Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, 
granulato o polverizzato 

  

4501 10 00 - Sughero naturale greggio o semplicemente preparato esenzione 0 

4501 90 00 - altri esenzione 0 

4502 00 00  Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma 
quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli) 

esenzione 0 

4503  Lavori di sughero naturale   

4503 10 - Turaccioli   

4503 10 10 -- cilindrici 4,7 0 

4503 10 90 -- altri 4,7 0 

4503 90 00 - altri 4,7 0 
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4504  Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato   

4504 10 - Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, 
compresi i dischi 

  

  -- Turaccioli   

4504 10 11 --- per vini spumanti, anche con guarnizione di sughero naturale 4,7 0 

4504 10 19 --- altri 4,7 0 

  -- altri   

4504 10 91 --- con legante 4,7 0 

4504 10 99 --- altri 4,7 0 

4504 90 - altri   

4504 90 20 -- Turaccioli 4,7 0 

4504 90 80 -- altri 4,7 0 

46  CAPITOLO 46 - LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO   

4601  Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, 
trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per 
esempio: stuoie, impagliature e graticci) 

  

  - Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali   

4601 21 -- di bambù   

4601 21 10 --- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio 3,7 0 
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4601 21 90 --- altri 2,2 0 

4601 22 -- di canne d'India   

4601 22 10 --- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio 3,7 0 

4601 22 90 --- altri 2,2 0 

4601 29 -- altri   

4601 29 10 --- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio 3,7 0 

4601 29 90 --- altri 2,2 0 

  - altri   

4601 92 -- di bambù   

4601 92 05 --- Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce esenzione 0 

  --- altri   

4601 92 10 ---- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio 3,7 0 

4601 92 90 ---- altri 2,2 0 

4601 93 -- di canne d'India   

4601 93 05 --- Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce esenzione 0 

  --- altri   

4601 93 10 ---- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio 3,7 0 

4601 93 90 ---- altri 2,2 0 

4601 94 -- di materiali vegetali   
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4601 94 05 --- Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce esenzione 0 

  --- altri   

4601 94 10 ---- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio 3,7 0 

4601 94 90 ---- altri 2,2 0 

4601 99 -- altri   

4601 99 05 --- Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce 1,7 0 

  --- altri   

4601 99 10 ---- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio 4,7 0 

4601 99 90 ---- altri 2,7 0 

4602  Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure 
confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa 

  

  - di materiali vegetali   

4602 11 00 -- di bambù 3,7 0 

4602 12 00 -- di canne d'India 3,7 0 

4602 19 -- altri   

4602 19 10 --- Impagliature per bottiglie che servono da imballaggio o da protezione 1,7 0 

  --- altri   

4602 19 91 ---- Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma 3,7 0 
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4602 19 99 ---- altri 3,7 0 

4602 90 00 - altri 4,7 0 

X  SEZIONE X - PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; 
CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI 

  

47  CAPITOLO 47 - PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; 
CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI) 

  

4701 00  Paste meccaniche di legno   

4701 00 10 - Paste termomeccaniche di legno esenzione 0 

4701 00 90 - altre esenzione 0 

4702 00 00  Paste chimiche di legno, per dissoluzione esenzione 0 

4703  Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione   

  - gregge   

4703 11 00 -- di conifere esenzione 0 

4703 19 00 -- diverse da quelle di conifere esenzione 0 

  - semimbianchite o imbianchite   

4703 21 00 -- di conifere esenzione 0 

4703 29 00 -- diverse da quelle di conifere esenzione 0 
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4704  Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione   

  - gregge   

4704 11 00 -- di conifere esenzione 0 

4704 19 00 -- diverse da quelle di conifere esenzione 0 

  - semimbianchite o imbianchite   

4704 21 00 -- di conifere esenzione 0 

4704 29 00 -- diverse da quelle di conifere esenzione 0 

4705 00 00  Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico esenzione 0 

4706  Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose 
cellulosiche 

  

4706 10 00 - Paste di linters di cotone esenzione 0 

4706 20 00 - Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) esenzione 0 

4706 30 00 - altre, di bambù esenzione 0 

  - altre   

4706 91 00 -- meccaniche esenzione 0 

4706 92 00 -- chimiche esenzione 0 

4706 93 00 -- semichimiche esenzione 0 

4707  Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)   

4707 10 00 - carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati esenzione 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 447 

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

dazi 

4707 20 00 - altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati 
in pasta 

esenzione 0 

4707 30 - carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, 
periodici e stampati simili) 

  

4707 30 10 -- vecchi numeri e invenduto di giornali e riviste, elenchi telefonici, opuscoli e stampati pubblicitari esenzione 0 

4707 30 90 -- altri esenzione 0 

4707 90 - altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati   

4707 90 10 -- non selezionati esenzione 0 

4707 90 90 -- selezionati esenzione 0 

48  CAPITOLO 48 - CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O 
DI CARTONE 

  

4801 00 00  Carta da giornale, in rotoli o in fogli esenzione 0 

4802  Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi 
grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma 
quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e 
cartone fabbricati a mano 

  

4802 10 00 - Carta e cartone fabbricati a mano esenzione 0 

4802 20 00 - Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità esenzione 0 

4802 40 - Carta da supporto per carta da parati   
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4802 40 10 -- senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della 
massa fibrosa totale è costituito da tali fibre 

esenzione 0 

4802 40 90 -- altri esenzione 0 

  - altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico 
oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre 

  

4802 54 00 -- di peso inferiore a 40 g per m² esenzione 0 

4802 55 -- di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m², in rotoli   

4802 55 15 --- di peso compreso tra 40 g inclusi e 60 g esclusi per m² esenzione 0 

4802 55 25 --- di peso compreso tra 60 g inclusi e 75 g esclusi per m² esenzione 0 

4802 55 30 --- di peso compreso tra 75 g inclusi e 80 g esclusi per m² esenzione 0 

4802 55 90 --- di peso uguale o superiore a 80 g per m² esenzione 0 

4802 56 -- di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m², in fogli di cui un lato non supera 435 mm 
e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato 

  

4802 56 20 --- di cui un lato misura 297 mm e l'altro misura 210 mm (formato A 4) esenzione 0 

4802 56 80 --- altri esenzione 0 

4802 57 00 -- altri, di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m² esenzione 0 

4802 58 -- di peso superiore a 150 g per m²   

4802 58 10 --- in rotoli esenzione 0 
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4802 58 90 --- altri esenzione 0 

  - altra carta e altro cartone, in cui più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre 
ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico 

  

4802 61 -- in rotoli   

4802 61 15 --- di peso inferiore a 72 g per m² e in cui più del 50 % in peso della massa fibrosa totale è costituito 
da fibre ottenute con un procedimento meccanico 

esenzione 0 

4802 61 80 --- altri esenzione 0 

4802 62 00 -- in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato esenzione 0 

4802 69 00 -- altri esenzione 0 

4803 00  Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per 
carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, 
anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in 
superficie o stampati, in rotoli o in fogli 

  

4803 00 10 - Ovatta di cellulosa esenzione 0 

  - Carta increspata o pieghettata e strati di fibre di cellulosa, dette «tissue», di peso per strato e per m²   

4803 00 31 -- non superiore a 25 g per m2 esenzione 0 

4803 00 39 -- superiore a 25 g per m2 esenzione 0 

4803 00 90 - altri esenzione 0 
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4804  Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle 
voci 4802 o 4803 

  

  - Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner»   

4804 11 -- greggi   

  --- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere 
ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda 

  

4804 11 11 ---- di peso inferiore a 150 g per m² esenzione 0 

4804 11 15 ---- di peso compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi per m² esenzione 0 

4804 11 19 ---- di peso uguale o superiore a 175 g per m² esenzione 0 

4804 11 90 --- altri esenzione 0 

4804 19 -- altri   

  --- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere 
ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda 

  

  ---- composti di uno o più strati greggi e di uno strato esterno imbianchito, semimbianchito o tinto in 
pasta, di peso per m² 

  

4804 19 11 ----- inferiore a 150 g esenzione 0 

4804 19 15 ----- compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi esenzione 0 

4804 19 19 ----- uguale o superiore a 175 g esenzione 0 

  ---- altri, di peso per m²   

4804 19 31 ----- inferiore a 150 g esenzione 0 

4804 19 38 ----- uguale o superiore a 150 g esenzione 0 
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4804 19 90 --- altri esenzione 0 

  - Carta Kraft per sacchi di grande capacità   

4804 21 -- greggia   

4804 21 10 --- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere 
ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda 

esenzione 0 

4804 21 90 --- altra esenzione 0 

4804 29 -- altra   

4804 29 10 --- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere 
ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda 

esenzione 0 

4804 29 90 --- altra esenzione 0 

  - altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m²   

4804 31 -- greggi   

  --- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere 
ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda 

  

4804 31 51 ---- che servono d'isolante per utilizzazioni elettrotecniche esenzione 0 

4804 31 58 ---- altri esenzione 0 

4804 31 80 --- altri esenzione 0 

4804 39 -- altri   

  --- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere 
ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda 
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4804 39 51 ---- con imbianchimento uniforme in pasta esenzione 0 

4804 39 58 ---- altri esenzione 0 

4804 39 80 --- altri esenzione 0 

  - altra carta e altro cartone Kraft di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m²   

4804 41 -- greggi   

4804 41 10 --- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere 
ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda 

esenzione 0 

  --- altri   

4804 41 91 ---- Carta e cartone detti «saturating Kraft» esenzione 0 

4804 41 99 ---- altri esenzione 0 

4804 42 -- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 % in peso della massa fibrosa totale è 
costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico 

  

4804 42 10 --- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere 
ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda 

esenzione 0 

4804 42 90 --- altri esenzione 0 

4804 49 -- altri   

4804 49 10 --- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere 
ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda 

esenzione 0 
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4804 49 90 --- altri esenzione 0 

  - altra carta e altro cartone Kraft di peso uguale o superiore a 225 g per m²   

4804 51 -- greggi   

4804 51 10 --- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere 
ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda 

esenzione 0 

4804 51 90 --- altri esenzione 0 

4804 52 -- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è 
costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico 

  

4804 52 10 --- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere 
ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda 

esenzione 0 

4804 52 90 --- altri esenzione 0 

4804 59 -- altri   

4804 59 10 --- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere 
ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda 

esenzione 0 

4804 59 90 --- altri esenzione 0 

4805  Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito 
operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo 

  

  - Carta di pasta da ondulare detta «fluting»   

4805 11 00 -- Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting» esenzione 0 

4805 12 00 -- Carta paglia da ondulare esenzione 0 
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4805 19 -- altri   

4805 19 10 --- Wellenstoff esenzione 0 

4805 19 90 --- altri esenzione 0 

  - Testliner   

4805 24 00 -- di peso non superiore a 150 g per m² esenzione 0 

4805 25 00 -- di peso superiore a 150 g per m² esenzione 0 

4805 30 - Carta da imballaggio al solfito   

4805 30 10 -- di peso inferiore a 30 g per m² esenzione 0 

4805 30 90 -- di peso uguale o superiore a 30 g per m² esenzione 0 

4805 40 00 - Carta da filtro e cartone da filtro esenzione 0 

4805 50 00 - Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi esenzione 0 

  - altri   

4805 91 00 -- di peso non superiore a 150 g per m² esenzione 0 

4805 92 00 -- di peso superiore a 150 g per m² ma inferiore a 225 g per m² esenzione 0 

4805 93 -- di peso uguale o superiore a 225 g per m²   

4805 93 20 --- a base di carta riciclata esenzione 0 

4805 93 80 --- altri esenzione 0 
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4806  Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta 
«cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli 

  

4806 10 00 - Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale) esenzione 0 

4806 20 00 - Carta impermeabile ai grassi (greaseproof) esenzione 0 

4806 30 00 - Carta da lucido esenzione 0 

4806 40 - Carta detta «cristallo» e altre carte calandrate trasparenti o traslucide   

4806 40 10 -- Carta detta «cristallo» esenzione 0 

4806 40 90 -- altri esenzione 0 

4807 00  Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie 
né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli 

  

4807 00 30 - a base di carta riciclata, anche rivestiti di carta esenzione 0 

4807 00 80 - altri esenzione 0 

4808  Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a 
secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803 

  

4808 10 00 - Carta e cartone ondulati, anche perforati esenzione 0 

4808 20 00 - Carta Kraft per sacchi di grande capacità, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco 
o perforata 

esenzione 0 

4808 30 00 - altra carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata esenzione 0 

4808 90 00 - altri esenzione 0 
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4809  Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta 
patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in 
rotoli o in fogli 

  

4809 20 - Carta detta «autocopiante»   

4809 20 10 -- in rotoli esenzione 0 

4809 20 90 -- in fogli esenzione 0 

4809 90 - altra   

4809 90 10 -- Carta carbone e carta simile esenzione 0 

4809 90 90 -- altra esenzione 0 

4810  Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con 
o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati 
in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato 

  

  - Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre 
ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10% in peso 
della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre 

  

4810 13 -- in rotoli   

4810 13 20 --- Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, di 
peso non superiore a 150 g per m² 

esenzione 0 

4810 13 80 --- altri esenzione 0 

4810 14 -- in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro lato non supera 297 mm a foglio spiegato   
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4810 14 20 --- Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, di 
peso non superiore a 150 g per m² 

esenzione 0 

4810 14 80 --- altri esenzione 0 

4810 19 -- altri   

4810 19 10 --- Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, di 
peso non superiore a 150 g per m² 

esenzione 0 

4810 19 90 --- altri esenzione 0 

  - Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più 
del 10% in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento 
meccanico o chimico-meccanico 

  

4810 22 -- Carta patinata leggera, detta «L.W.C.»   

4810 22 10 --- in rotoli, di larghezza superiore a 15 cm o in fogli con almeno un lato superiore a 36 cm e con 
l'altro lato superiore a 15 cm , a foglio spiegato 

esenzione 0 

4810 22 90 --- altri esenzione 0 

4810 29 -- altri   

4810 29 30 --- in rotoli esenzione 0 

4810 29 80 --- altri esenzione 0 

  - Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi 
grafici 
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4810 31 00 -- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è 
costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m² 

esenzione 0 

4810 32 -- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è 
costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m² 

  

4810 32 10 --- patinati o intonacati di caolino esenzione 0 

4810 32 90 --- altri esenzione 0 

4810 39 00 -- altri esenzione 0 

  - altra carta ed altro cartone   

4810 92 -- a più strati   

4810 92 10 --- con imbianchimento di ogni strato esenzione 0 

4810 92 30 --- con imbianchimento di un solo strato esterno esenzione 0 

4810 92 90 --- altri esenzione 0 

4810 99 -- altri   

4810 99 10 --- di pasta imbianchita, patinata o intonacata di caolino esenzione 0 

4810 99 30 --- ricoperti di polvere di mica esenzione 0 

4810 99 90 --- altri esenzione 0 
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4811  Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, 
ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma 
quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle 
voci 4803, 4809 o 4810 

  

4811 10 00 - Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto esenzione 0 

  - Carta e cartone gommati o adesivi   

4811 41 -- autoadesivi   

4811 41 20 --- di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito da gomma, naturale o sintetica, 
non vulcanizzata 

esenzione 0 

4811 41 90 --- altri esenzione 0 

4811 49 00 -- altri esenzione 0 

  - Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi)   

4811 51 00 -- con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m² esenzione 0 

4811 59 00 -- altri esenzione 0 

4811 60 00 - Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo esenzione 0 

4811 90 00 - altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa esenzione 0 

4812 00 00  Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta esenzione 0 

4813  Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti   

4813 10 00 - in blocchetti o in tubetti esenzione 0 

4813 20 00 - in rotoli di larghezza non superiore a 5 cm esenzione 0 
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4813 90 - altra   

4813 90 10 -- in rotoli di larghezza superiore a 5 cm ma non superiore a 15 cm esenzione 0 

4813 90 90 -- altra esenzione 0 

4814  Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie   

4814 10 00 - Carta detta «Ingrain» esenzione 0 

4814 20 00 - Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da 
uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata 

esenzione 0 

4814 90 - altri   

4814 90 10 -- Carta da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta granulata, goffrata, colorata in 
superficie, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie, spalmata o ricoperta di materia 
plastica protettrice trasparente 

esenzione 0 

4814 90 80 -- altri esenzione 0 

4816  Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle 
della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in 
scatole 

  

4816 20 00 - Carta detta «autocopiante» esenzione 0 

4816 90 00 - altra esenzione 0 

4817  Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di 
cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di 
prodotti cartotecnici per corrispondenza 

  

4817 10 00 - Buste esenzione 0 
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4817 20 00 - Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza esenzione 0 

4817 30 00 - Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti 
cartotecnici per corrispondenza 

esenzione 0 

4818  Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di 
cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o 
tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da 
tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili 
per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di 
pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa 

  

4818 10 - Carta igienica   

4818 10 10 -- di peso non superiore a 25 g per strato e per m² esenzione 0 

4818 10 90 -- di peso superiore a 25 g per strato e per m² esenzione 0 

4818 20 - Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani   

4818 20 10 -- Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco esenzione 0 

  -- Asciugamani   

4818 20 91 --- in rotoli esenzione 0 

4818 20 99 --- altri esenzione 0 

4818 30 00 - Tovaglie e tovaglioli da tavola esenzione 0 

4818 40 - Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili   

  -- Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili   

4818 40 11 --- Assorbenti igienici esenzione 0 
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4818 40 13 --- Tamponi igienici esenzione 0 

4818 40 19 --- altri esenzione 0 

4818 40 90 -- Pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili esenzione 0 

4818 50 00 - Indumenti ed accessori di abbigliamento esenzione 0 

4818 90 - altri   

4818 90 10 -- Articoli di uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto esenzione 0 

4818 90 90 -- altri esenzione 0 

4819  Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di 
strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili 

  

4819 10 00 - Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato esenzione 0 

4819 20 00 - Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato esenzione 0 

4819 30 00 - Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più esenzione 0 

4819 40 00 - altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci esenzione 0 

4819 50 00 - altri imballaggi, comprese le buste per dischi esenzione 0 

4819 60 00 - Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili esenzione 0 
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4820  Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, 
blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, 
raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine 
per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i 
libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; 
album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone 

  

4820 10 - Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per 
annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili 

  

4820 10 10 -- Registri, libri contabili e libretti per ordinazioni o per quietanze esenzione 0 

4820 10 30 -- Taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni esenzione 0 

4820 10 50 -- Agende esenzione 0 

4820 10 90 -- altri esenzione 0 

4820 20 00 - Quaderni esenzione 0 

4820 30 00 - Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti esenzione 0 

4820 40 - Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati   

4820 40 10 -- Formulari detti «continui» esenzione 0 

4820 40 90 -- altri esenzione 0 

4820 50 00 - Album per campioni o per collezioni esenzione 0 

4820 90 00 - altri esenzione 0 

4821  Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non   

4821 10 - stampate   
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4821 10 10 -- autoadesive esenzione 0 

4821 10 90 -- altre esenzione 0 

4821 90 - altre   

4821 90 10 -- autoadesive esenzione 0 

4821 90 90 -- altre esenzione 0 

4822  Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, 
anche perforati o induriti 

  

4822 10 00 - dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili esenzione 0 

4822 90 00 - altri esenzione 0 

4823  Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; 
altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa 

  

4823 20 00 - Carta da filtro e cartone da filtro esenzione 0 

4823 40 00 - Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi esenzione 0 

  - Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone   

4823 61 00 -- di bambù esenzione 0 

4823 69 -- altri   

4823 69 10 --- Vassoi, piatti e scodelle esenzione 0 

4823 69 90 --- altri esenzione 0 

4823 70 - Articoli foggiati a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta   

4823 70 10 -- Imballaggi alveolari per uova esenzione 0 
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4823 70 90 -- altri esenzione 0 

4823 90 - altri   

4823 90 40 -- Carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici esenzione 0 

4823 90 85 -- altri esenzione 0 

49  CAPITOLO 49 - PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE 
INDUSTRIE GRAFICHE; TESTI MANOSCRITTI O DATTILOSCRITTI E PIANI 

  

4901  Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti   

4901 10 00 - in fogli sciolti, anche piegati esenzione 0 

  - altri   

4901 91 00 -- Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli esenzione 0 

4901 99 00 -- altri esenzione 0 

4902  Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità   

4902 10 00 - con almeno quattro edizioni settimanali esenzione 0 

4902 90 - altri   

4902 90 10 -- con una edizione settimanale esenzione 0 

4902 90 30 -- con una edizione mensile esenzione 0 

4902 90 90 -- altri esenzione 0 

4903 00 00  Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini esenzione 0 
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4904 00 00  Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata esenzione 0 

4905  Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, 
stampati 

  

4905 10 00 - Globi esenzione 0 

  - altri   

4905 91 00 -- in forma di libri o di opuscoli esenzione 0 

4905 99 00 -- altri esenzione 0 

4906 00 00  Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, 
topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su 
carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra 

esenzione 0 

4907 00  Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese 
nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; 
assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili 

  

4907 00 10 - Francobolli, marche da bollo e simili esenzione 0 

4907 00 30 - Biglietti di banca esenzione 0 

4907 00 90 - altri esenzione 0 

4908  Decalcomanie di ogni genere   

4908 10 00 - Decalcomanie vetrificabili esenzione 0 
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4908 90 00 - altre esenzione 0 

4909 00  Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, 
anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni 

  

4909 00 10 - Cartoline postali stampate o illustrate esenzione 0 

4909 00 90 - altre esenzione 0 

4910 00 00  Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare esenzione 0 

4911  Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie   

4911 10 - Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili   

4911 10 10 -- Cataloghi commerciali esenzione 0 

4911 10 90 -- altri esenzione 0 

  - altri   

4911 91 00 -- Immagini, incisioni e fotografie esenzione 0 

4911 99 00 -- altri esenzione 0 

XI  SEZIONE XI - MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI   

50  CAPITOLO 50 - SETA   

5001 00 00  Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura esenzione 0 

5002 00 00  Seta greggia (non torta) esenzione 0 

5003 00 00  Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati) esenzione 0 
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5004 00  Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto   

5004 00 10 - greggi, sgommati o imbianchiti 4 0 

5004 00 90 - altri 4 0 

5005 00  Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto   

5005 00 10 - greggi, sgommati o imbianchiti 2,9 0 

5005 00 90 - altri 2,9 0 

5006 00  Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di 
Firenze) 

  

5006 00 10 - Filati di seta 5 0 

5006 00 90 - Filati di cascami di seta; pelo di Messina (crine di Firenze) 2,9 0 

5007  Tessuti di seta o di cascami di seta   

5007 10 00 - Tessuti di roccadino 3 0 

5007 20 - altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino   

  -- Crespi   

5007 20 11 --- greggi, sgommati o imbianchiti 6,9 0 

5007 20 19 --- altri 6,9 0 

  -- Pongées, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura (non 
mista con borra di seta, con cascami di borra di seta o con altre materie tessili) 

  

5007 20 21 --- ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati 5,3 0 

  --- altri   
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5007 20 31 --- ad armatura a tela  7,5 0 

5007 20 39 ---- altri 7,5 0 

  -- altri   

5007 20 41 --- Tessuti chiari (non serrati) 7,2 0 

  --- altri   

5007 20 51 ---- greggi, sgommati o imbianchiti 7,2 0 

5007 20 59 ---- tinti 7,2 0 

  ---- a colori   

5007 20 61 ----- di larghezza superiore a 57 cm, ma inferiore o uguale a 75 cm 7,2 0 

5007 20 69 ----- altri 7,2 0 

5007 20 71 ---- stampati 7,2 0 

5007 90 - altri tessuti   

5007 90 10 -- greggi, sgommati o imbianchiti 6,9 0 

5007 90 30 -- tinti 6,9 0 

5007 90 50 -- a colori 6,9 0 

5007 90 90 -- stampati 6,9 0 

 


