
 codice di 

tariffa 

cinese

 aliquota 

MFN

nuova 

aliquota 

2018

aliquota 

2017

descrizione  (in verde I prodotti che non 

erano in precedenza oggetto di riduzioni 

daziarie)

1 03031300 10 5 10
  Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio 

(Hucho hucho) 

2 03035900 10 5 10  Acciughe (Engraulis spp.) 

3 03061490 10 5 5
crostacei congelati (granchi - Lithodes, eriochein 

etc.congelati ) diversi da swimming grab

4 03061612 5 2 2  pandalus congelati (escluso I gamberi)

5 03061719 5 2 5  pandalus congelati (escluso I gamberi)

6 03063190 15 5 10 aragoste

7 03063399 14 7 lug-14 altri granchi 

8 03078190 14 7 14 altre vongole

9 04062000 12 8 12 Formaggio grattugiato o in polvere, di tutti i tipi 

10 04063000 12 8 12 Formaggio fuso, diverso da quello grattugiato o in polvere

11 04064000 15 8 15

 Formaggio a pasta erborinata e altro formaggio 

contenente venature ottenute utilizzando Penicillium 

roqueforti 

12 04069000 12 8 12

altri formaggi (esempio grana padano, pecorino , 

parmigiano reggiano, fiore sardo, provolone Emmental, 

sbrinz cheddar, sbrinz etc. )

13 08011100 12 7 12 cocco essiccato

14 08012100 10 7 10 Noci del Brasile nel guscio

15 08012200 10 7 10 Noci del Brasile sgusciate

16 08013100 20 7 10 anacardi con guscio

17 08013200 10 7 10 anacardi senza  guscio

18 08026190 24 12 19 noci di macadamia  con guscio 

19 08026200 24 12 19 noci di macadamia  senza  guscio 

20 08029090 24 7 10 noci pecan 

21 08044000 25 7 10 avocado
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22 08134090 25 15 25 altra frutta secca

23 16010010 15 8 15 salsicce e salami insaccati in involucro naturale

24 16010020 15 8 15 salsicce e salami insaccati in involucro naturale

25 19011090 15 2 5
Preparazioni per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini 

confezionate per la vendita al minuto

26 19021900 15 8 15 pasta (esclusa quella all'uovo o ripiena)

27 20071000 30 15 30 preparazioni omogenizzate di frutta

28 21069050 20 10 20 capsule di olio di foca

29 21069090 20 0 5 latte per bambini in polvere

30 22011010 20 10 20 acqua minerale (non gassata)

31 22051000 65 14 65 vermouth in contenitori fino a 2 lt

32 22082000 10 5 10 Acquaviti di vino o di vinacce

33 22083000 10 5 10 Whisky

34 30041011 6 2 6

medicamenti  confezionati per la vendita al minuto 

contenenti penicilline o loro derivati con struttura 

dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati: 

Ampicillina 

35 30041012 6 2 6

 medicamenti confezionati per la vendita al minuto  

contenenti penicilline o loro derivati con struttura 

dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati: 

amoxycillin

36 30041013 6 2 6

altri  medicamenti confezionati per la vendita al minuto 

contenenti penicilline o loro derivati con struttura 

dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati; 

penicillina 

37 30041019 6 2 6

altri  medicamenti confezionati per la vendita al minuto 

contenenti penicilline o loro derivati con struttura 

dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati
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38 30041090 6 2 6

medicamenti confezionati per la vendita al minuto 

contenenti penicilline o loro derivati con struttura 

dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati: altri 

non contenenti ampicillina 

39 30042011 6 2 6
medicamenti confezionati per la vendita al minuto contenti 

altri antibiotici : cefotaximine

40 30042012 6 2 6
medicamenti confezionati per la vendita al minuto contenti 

altri antibiotici : ceftaxidime

41 30042013 6 2 6
medicamenti confezionati per la vendita al minuto contenti 

altri antibiotici : Cefoxitin

42 30042014 6 2 6
medicamenti confezionati per la vendita al minuto contenti 

altri antibiotici : ceftezole

43 30042015 6 2 6
medicamenti confezionati per la vendita al minuto contenti 

altri antibiotici : cefaclor

44 30042016 6 2 6
medicamenti confezionati per la vendita al minuto contenti 

altri antibiotici : cefruoxime

45 30042017 6 2 6
medicamenti confezionati per la vendita al minuto contenti 

altri antibiotici : ceftriaxone

46 30042018 6 2 6
medicamenti confezionati per la vendita al minuto contenti 

altri antibiotici : cefoperazone

47 30042019 6 2 6
medicamenti confezionati per la vendita al minuto contenti 

altri antibiotici : altri

48 30042090 6 2 6
altri medicamenti confezionati per la vendita al minuto  

contenenti i penicillina 

49 30043110 5 2 5
altri medicamenti  contenenti ormoni o altri prodotti della 

voce 2937,  contenenti insulina

50 30043190 5 2 5
 medicamenti confezionati per la vendita al minuto 

contenti insulina

51 30043200 5 2 5

medicamenti confezionati per la vendita al minuto 

contenenti ormoni corticosteroidei, loro derivati o analoghi 

strutturali
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52 30043900 5 2 5
medicamenti confezionati per la vendita  altri  contenenti 

ormoni

53 30045000 6 2 5
medicamenti confezionati per la vendita al minuto - altri, 

contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936 

54 30046010 4 2 4
medicamenti confezionati per la vendita al minuto  

contenenti artemisinins e suoi derivati)

55 30046090 4 2 4

altri medicamenti confezionati per la vendita al minuto 

(medicina tradizionale cinese  e contenenti principi 

antimalarici)

56 30049010 6 2 6
medicamenti per la vendita al minuto contenenti 

sulfamidici

57 30049051 3 2 3
altri (medicated liquors or wines) , contenenti principi attivi 

antimalarici   

58 30049054 3 2 3
altri (essential balms) , contenenti principi attivi 

antimalarici   

59 30049059 3 2 3 altri (mediaments of chiense style )  

60 30049090 4 2 4 altri (medicated liquors or wine)  

61 33030000 10 5 10 Profumi ed acque da toletta

62 33041000 10 5 10 Prodotti per il trucco delle labbra

63 33042000 10 5 10 Prodotti per il trucco degli occhi 

64 33043000 15 5 10 Preparazioni per manicure o pedicure

65 33049100 10 5 10 Ciprie, comprese le polveri compatte 

66 33049900 6,5 2 2 altri 

67 33051000 6,5 2 6,5 shampoo

68 33052000 15 5 10 Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti

69 33053000 15 5 10 Lacche per capelli

70 33059000 10 5 10 altre

71 33061010 10 5 10 dentifrici

72 33061090 10 5 10 altri dentifrici
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73 33062000 10 5 10 Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali)

74 33069000 10 5 10 altre preparazioni per l'igiene orale e dei denti

75 33071000 10 5 10 Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba 

76 33072000 10 5 10 Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore

77 33073000 10 5 10 Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno

78 33074100 10 5 10
Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che 

agiscono per combustione 

79 33074900 10 5 10
altre  Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, 

comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose 

80 33079000 9 5 9

altre preparazioni cosmetiche, non nominati ne' compresi 

altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non 

profumati, aventi o non proprietà disinfettanti

81 42021290 20 10 20

Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e 

contenitori simili con superficie esterna di materie plastiche 

o di materie tessili 

82 42021900 20 10 20
altri bauli, valigie e valigette, portadocumenti, borse 

portacarte, cartelle e contenitori simili

83 42023200 20 10 20
Oggetti da tasca o da borsetta   con superficie esterna di 

fogli di materie plastiche o di materie tessili

84 42023900 20 10 20
altri  oggetti da tasca o da borsetta c con superficie esterna 

di fogli di materie plastiche o di materie tessili

85 42029900 20 10 20
altri contenitori con superficie in pelle o composizione di 

pelle
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86 61019010 25 10 13
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), 

giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo di lana

87 61021000 25 10 13
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), 

giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza di lana

88 61029000 20 10 20

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), 

giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza,    di  

materie tessili (non di lana, cotone e fibre sintetiche o 

artificiali )

89 61031010 25 10 25 Vestiti o completi  a maglia  per uomo o ragazzo di lana

90 61031020 25 10 25
Vestiti o completi  a maglia  per uomo o ragazzo di fibre 

sintetiche 

91 61032200 20 10 20 Insiemi per uomo o ragazzo di cotone

92 61032300 25 10 25 insiemi per uomo o ragazzo di fibre sintetiche 

93 61032910 25 10 25 insiemi per uomo o ragazzo di altre materie tessili lana

94 61032990 25 10 25 insiemi per uomo o ragazzo di altre materie tessili lana

95 61041300 25 10 25 Abiti a giacca a maglia  di fibre sintetiche

96 61042300 25 10 25 insiemi a maglia per donna o ragazza di fibre sintetiche 

97 61101200 14 5 7 maglioni di cashmere

98 62011100 16 5 8
Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili per uomo 

o ragazzo di lana 

99 62011290 16 5 8
Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili per uomo 

o ragazzo di cotone 

100 62021100 16 5 8
Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili per 

donna o ragazza di lana 

101 62021290 16 5 8
Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili per 

donna o ragazza di cotone 
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102 62031100 17,5 5 10
Vestiti o insiemi diversi da quelli a maglia per uomo o 

ragazzo di lana

103 62033100 16 5 8 giacche da uomo o ragazzo in lana

104 62041100 17,5 5 10
Abiti a giacca  diversi da quelli a maglia per donna o ragazza 

di lana

105 62042300 20 10 20
Abiti a giacca  diversi da quelli a maglia per donna o ragazza 

di di fibre sintetiche

106 62042910 20 10 20 insiemi da donna o ragazza di seta

107 62043100 16 5 8 giacche da donna o ragazza in lana

108 62141000 14 5 8
Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, 

mantiglie, veli e velette e manufatti di seta simili

109 62142010 14 5 8
Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, 

mantiglie, veli e velette e manufatti simili di lana

110 62142020 14 5 8
Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, 

mantiglie, veli e velette e manufatti simili di lana di capra

111 63012000 16 5 8 coperte

112 64011010 24 12 24

 Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di 

gomma o di materia plastica,con puntale protettivo di 

metallo in gomma

113 64011090 24 12 24

 Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di 

gomma o di materia plastica,con puntale protettivo di 

metallo 

114 64019210 24 12 24

 Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di 

gomma o di materia plastica, che ricoprono la caviglia ma 

non il ginocchio con tomaia in plastica
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115 64019290 24 12 24

 Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di 

gomma o di materia plastica, che ricoprono la caviglia ma 

non il ginocchio con tomaia in gomma

116 64019900 24 12 24 altre calzature impermeabili diverse dalle precedenti

117 64042010 24 12 24
Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito 

e con tomaie di materie tessili - pantofole 

118 64042090 24 12 24
Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie 

di materi tessili o ricostituito altre  

119 84151021 15 10 15

condizionatori del tipo destinato ad essere fissato alle 

finestre, alle pareti, al soffitto o al pavimento, formanti un 

corpo unico o del tipo "split system" (sistemi ad elementi 

separati) che non eccede 4000 cal per ora

120 84158110 15 10 15

condizionatori diversi da quelli del tipo destinato ad essere 

fissato alle finestre, alle pareti, al soffitto o al pavimento, 

formanti un corpo unico o del tipo "split system" (sistemi 

ad elementi separati) che non eccede 4000 cal per ora

121 84158210 15 10 15
condizionatori - altri, con attrezzatura frigorifera che non 

eccede 4000 cal per ora

122 84182910 30 15 30
Frigoriferi per uso domestico diversi da quelli a 

compressore (tipo a semiconduttore) 
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123 84182990 30 15 30
Frigoriferi per uso domestico diversi da quelli a 

compressore (altri) 

124 84183021 23 12 23
Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacita' 

non superiore agli 800Lt

125 84183029 30 15 30
Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacita' 

non superiore agli 800Lt

126 84184029 30 15 30
Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacita' 

non superiore ai tra I 500 ed I 900 lt

127 84501200 30 15 30

 Macchine per lavare la biancheria, a  con idroestrattore 

con  centrifugo incorporato e capacita' non superiore ai 10 

kg

128 84501900 30 15 30
 Macchine per lavare la biancheria con capacità' superiore 

ai 10kg

129 85098010 30 15 30

Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico 

incorporato, per uso domestico,   diversi dagli 

aspirapolvere  e puli-pavimenti 

130 85098020 20 10 20

Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico 

incorporato, per uso domestico,   diversi dagli 

aspirapolvere -  contenitori per spazzatura da cucina  

131 85098090 30 10 15

altri apparecchi elettromeccanici con motore elettrico 

incorporato, per uso domestico,   diversi dagli 

aspirapolvere -  contenitori per spazzatura da cucina 

(kitchen waste disporer) 

132 85098090 30 15 15

altri apparecchi elettromeccanici con motore elettrico 

incorporato, per uso domestico,   diversi dagli 

aspirapolvere -  contenitori per spazzatura da cucina 

(kitchen waste disporer) 

133 85101000 30 10 15 Rasoi elettrici

134 85102000 30 15 30 Tosatrici per depilazione

135 85103000 20 10 20 Apparecchi per la depilazione
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136 85162100 35 17 35
Radiatori ad accumulazione - apparecchi elettrici per il 

riscaldamento dei locali

137 85163200 35 17 35 altri apparecchi per parrucchiere - asciugacapelli

138 85163300 35 17 35 Apparecchi per asciugare le mani 

139 85164000 35 10 17  Ferri da stiro elettrici 

140 85167110 32 10 16
Apparecchi elettrici per la preparazione del caffe' o del te' 

(drip coffee maker)

141 85167120 32 10 16
Apparecchi elettrici per la preparazione del caffe' o del te'  

(steam espresso maker )

142 85167130 32 10 16
Apparecchi elettrici per la preparazione del caffe' o del te' 

pump o espresso maker )

143 85167210 32 16 32 macchine automatiche per il pane ad suo domestico

144 85167220 32 16 32 Tosta pane (slice pop up toasters)

145 85167290 32 16 16 altre macchine tostapane

146 85167910 32 16 32 dispenser  per l'acqua elettro-termici 

147 85167990 32 10 16 altre apparecchiature termo elettriche

148 85167990 32 16 16 altre apparecchiature termo elettriche

149 87150000 20 10 20
Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei 

bambini 

150 90049010 16 8 16 Occhiali con lenti fotocromiche diverse da occhiali da sole 

151 90212900 4 2 4 altri oggetti ed apparecchi  dentari diversi da denti artificiali 

152 95061100 14 7 14 sci

153 95061200 14 7 14 Attacchi per sci 

154 95061900 14 7 14 altri attrezzi per sciare sulla neve

155 95067010 14 7 14  Pattini da ghiaccio 

156 95067020 14 7 14 pattini a rotelle

157 96032100 25 8 10 spazzolini da denti
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158 96032900 15 8 15

pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia 

o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, 

comprese quelle costituenti parti di apparecchi

159 96033010 25 8 25 Pennelli e spazzole per artisti

160 96033020 20 8 20  pennelli per scrivere

161 96033090 25 8 25
altri pennelli  e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e 

pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici 

162 96081000 15 8 15 penne a sfera

163 96082000 21 12 21
Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte 

porose 

164 96083010 21 12 21 penne stilografiche  (indian ink drawing pens)

165 96083020 21 12 21 penne stilografiche (fountain pens) 

166 96083090 21 12 21 penne stilografiche (altre)

167 96084000 21 12 21 portamine (propelling or slinding pencils)

168 96085000 21 12 21
Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle 

sottovoci precedenti

169 96086000 21 12 21
Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, 

comprendenti le loro punte

170 96089100 12 8 12 Pennini da scrivere e punte per pennini

171 96089920 21 12 21 duplicating stylos, porta penne porta matite e simili

172 96091010 21 12 21 matite

173 96091020 21 12 21 pastelli

174 96092000 21 12 21 pencil leads black or coloured

175 96099000 15 8 15 altre matite

176 96151100 18 8 18 pettini da toletta di gomma indurita o di materie plastiche

177 96151900 18 8 18 altri pettini da toletta  
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178 96159000 18 8 18

 pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; 

spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini 

ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli

179 96161000 18 8 18
Spruzzatori da toeletta, loro montature e teste di 

montature

180 96162000 18 8 18 puffs and puds per talchi e cosmetici

181 96170011 24 8 24 Bottiglie isolanti (isolamento ottenuto con il vuoto)

182 96170019 24 8 12 altre  bottiglie isolanti (isolamento ottenuto con il vuoto)

183 96170090 18 8 18
altre  bottiglie isolanti (isolamento ottenuto con il vuoto) 

vacucum keep-warm glass (except glass bile) 

184 96190011 7,5 0 2 pannolini per bambini

185 96190019 7,5 0 2 altri pannolini

186 96190020 10 5 10 tovagliette sanitarie

187 96190090 14 8 14 altre tamponi ed assorbenti igienici
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