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Terziario

Classificazione LAVORAZIONI TASSO

LAVORAZIONI AGRICOLE. ALIMENTI.

Lavorazioni meccaniche connesse con l’agricoltura; silvicol-
tura; creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi;
attività vivaistica e sementiera (solo messa a dimora delle piante).

Animali (mattazione e macellazione).

Lavorazioni connesse con gli alimenti.

Bevande.

Bevande analcoliche (compresa, anche se effettuata a sé stante, la preparazio-
ne di formulati concentrati; per i succhi, v. 1452); acque minerali. 

Vini (trattamento, manipolazione, taglio, invecchiamento, anche a sé stanti, ecc.);
vini liquorosi; vini speciali; aperitivi a base di vino; aceti; sidro; altre
bevande fermentate e non distillate (idromele, sakè, ecc.). Liquori, acquavi-
ti, distillati; essenze ed estratti per alcolici. Frutta sotto spirito. Alcol eti-
lico da fermentazione. 

Latte e derivati alimentari.

Panifici (pane comune e speciale, grissini, pizze, focacce, ecc.; pasta fre-
sca all’uovo; compresa l’eventuale vendita al minuto). Pastifici.

Prodotti alimentari conservati.

Salumi e prosciutti (compresa l’eventuale mattazione o macellazione e la lavo-
razione di trippa e di budella); lavorazione dei grassi suini.
(Anche limitatamente a singole operazioni)

Prodotti conservati con processi di cottura, precottura, essiccamento, pol-
verizzazione, congelamento, surgelamento, liofilizzazione, ecc. (carne,
pesce, uova; pomodori ed altri ortaggi; marmellata, mostarda, succhi di frutta,
nettari di frutta, frutta sciroppata; condimenti, aromi e spezie, salse varie; pata-
te fritte, pop corn; cornflakes, ecc.; compreso il confezionamento in fusti, scatole,
barattoli, bustine e simili; esclusi i prodotti specificamente previsti in altre voci del
gruppo 1400).
Lavorazioni connesse con i mangimi, foraggi ed altri nutrienti destinati
all’alimentazione degli animali. 

Prodotti dolciari (cacao, cioccolato, caramelle, confetti, ecc.; frutti canditi,
marroni; miele; liquirizia; panettoni, panforti, biscotti; gallette, crackers e pro-
dotti biscottati; gelati; pasticceria in genere; sciroppi; ecc.); additivi per bevan-
de ed altri alimenti.
Zuccheri e melassa.

Caffè (cernita, torrefazione, macinazione, decaffeinizzazione, ecc.); surrogati;
prodotti a base di caffè: caffè solubile, estratti o concentrati di caffè.
Tè (miscelazione e confezionamento in imballi, incluso quello in bustine).
Camomilla ed altre erbe o fiori destinati alla preparazione di infusi
o estratti (preparazione, miscelazione e confezionamento in imballi, incluso
quello in bustine).
(Per le bevande pronte v. voce 1411)

105

74

37

88

30

37

28

75

23

16

1100

1200

1400

1410

1411

1413

1420

1440

1450

1451

1452

1460

1470

GRANDE GRUPPO 1



98

Terziario

Classificazione LAVORAZIONI TASSO

CHIMICA. MATERIE PLASTICHE E GOMMA.
CARTA E POLIGRAFIA. PELLI E CUOI.

Chimica. Materie plastiche e gomma.

Prodotti chimici, prodotti farmaceutici e cosmetici (miscelazione,
manipolazione, trattamento, recupero, ecc.).

Resine sintetiche, materie plastiche e gomma.

Lavorazione della gomma greggia; articoli e semilavorati in gomma o pre-
valentemente in gomma naturale e sintetica; rigenerazione e ricostruzio-
ne di pneumatici; impermeabilizzazione dei tessuti e rivestimento di cavi,
corde e cordoni. Articoli in ebanite, balata, guttaperca. 

Riparazione di articoli in gomma naturale e sintetica (vulcanizzazione,
ancorizzazione, ecc.; compresa l’eventuale equilibratura e convergenza delle ruote
dei veicoli; per la convergenza effettuata a sé stante v. sottogruppo 6410).

Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali poli-
merici termoplastici e termoindurenti.

Recupero e riciclaggio di materie plastiche in genere (solo se effettuati come
lavorazioni a sé stanti).

Assemblaggio di manufatti in materiali polimerici acquistati da terzi
(esclusi quelli previsti in altre voci di tariffa). 

Carta e poligrafia.

Lavorazione della carta e del cartone (comprese le eventuali fasi lito-tipo-
grafiche accessorie di stampa degli articoli): cartotecnica; carte trattate
(incerate, plastificate, gommate, zigrinate, impresse, metallizzate, accoppiate,
dipinte, da parati, patinate fuori macchina, ecc.) e da gioco.
Nastri adesivi ed autoadesivi.
Etichette (anche con supporti diversi dalla carta) e lavori di etichettatura
di libri, riviste, ecc.
Legatorie e rilegatorie di libri, registri e simili; lavori di imbusta-
mento.

Poligrafia (compresi eventuali lavori di legatura e rilegatura).

Tipografia e poligrafia in genere (tipografia con o senza impiego di macchine
compositrici, linotipia, litografia, rotocalcografia, calcografia, serigrafia, zinco-
grafia, ecc.). 

Laboratori fotografici e di riproduzione cianografica, eliografica, ecc.
Sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche. 

Lavorazione di pelli e cuoi naturali (esclusa la confezione di arti-
coli di abbigliamento ed accessori, per la quale v. sottogruppo 8210).
Tele incerate, pegamoide, dermoide, linoleum.
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Classificazione LAVORAZIONI TASSO

EDILIZIA CIVILE ED INDUSTRIALE. IMPIANTISTICA

Edilizia civile ed industriale (lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione). Costruzione di condotte e di linee di
elettrificazione e comunicazione.

Impiantistica civile ed industriale.
Installazione, manutenzione e rimozione di impianti o di
parti di essi, di macchinari, serbatoi, caldaie, apparecchi di
sollevamento e trasporto, apparecchiature e attrezzature
diverse. Lavori di decoibentazione di impianti contenenti
amianto. Pulitura di impianti industriali.
(Compresi gli eventuali lavori di assistenza muraria, i lavori di offi-
cina eseguiti in cantiere, le saldature, gli isolamenti, le coibentazioni
e le schermature elettriche, acustiche e termiche, la sabbiatura, la
molatura, la verniciatura, gli allacciamenti idraulici, pneumatici ed
elettrici, il posizionamento od il fissaggio di apparecchiature pneu-
matiche, elettriche od elettroniche, ecc.; esclusi i lavori di officina per
la preparazione degli elementi, per i quali v. voci specifiche dei grup-
pi 6200, 6300 e 6500; per i lavori svolti a bordo nave vedi gruppi
5200 e 6400)

Impiantistica civile: impianti appartenenti ai servizi degli edifici adi-
biti a civile abitazione, ad esercizi commerciali, ad uso di uffici
anche se ubicati in stabilimenti industriali o in strutture di servizio
(impianti idrici, igienico-sanitari, elettrici, di distribuzione di gas, di riscalda-
mento, di ventilazione, di condizionamento d’aria, telefonici, antifurto, antin-
cendio, di sterilizzazione, di radiologia, di lavanderia, ecc.; parafulmini ed
antenne per radio e televisione; impianti di riscaldamento e di produzione di
acqua calda a pannelli solari; esclusi gli ascensori, montacarichi e simili per i
quali v. sottogruppo 3620).
Impianti, macchinari, apparati ed apparecchiature diverse per cen-
tri elettronici e meccanografici di calcolo e di elaborazione dati.
Lavori di decoibentazione di impianti civili (solo se effettuati a sé stanti).

Impiantistica industriale: macchinari, serbatoi, caldaie, autoclavi,
motori, colonne di processo, forni, linee integrate di lavorazione,
apparecchi di sollevamento e trasporto, apparecchiature ed attrez-
zature diverse, condotte e tubazioni di servizio e di processo,
impianti elettrici industriali di illuminazione, di potenza e di regola-
zione, impianti di strumentazione, di automazione e di allarme,
impianti industriali antincendio (per impianti industriali in genere, opifici,
officine, centrali elettriche, centrali telegrafiche e telefoniche, radiofoniche e televi-
sive, centrali di radioguida e di radiolocalizzazione, stazioni e cabine elettriche
di trasformazione, conversione e sezionamento, stazioni di sollevamento, pom-
paggio, immagazzinamento, trattamento e distribuzione fluidi, stazioni di servi-
zio e di distribuzione carburanti, stazioni ferrofilotranviarie, marittime ed aeree,
stazioni meteorologiche, semaforiche, ecc.).
Ascensori, montacarichi e simili.
Lavori di decoibentazione di impianti industriali (solo se effettuati a sé
stanti).
Lavori di ripulitura, effettuati a sé stanti, di stabilimenti, officine,
opifici, installazioni ed impianti industriali in genere, compreso il
trasporto dei detriti e dei materiali di rifiuto (per il trasporto effettuato a
sé stante v. sottogruppo 9120).
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Classificazione LAVORAZIONI TASSO

ENERGIA E COMUNICAZIONI. GAS E LIQUIDI COMBUSTIBILI.
ACQUA, FREDDO E CALORE.

(Esercizio degli impianti compresa la manutenzione degli stessi;

per i lavori di sola manutenzione v. gruppi 3100 e 3600).

Produzione, trasformazione, trasmissione, conversione e
distribuzione dell’energia elettrica. Comunicazioni.

Distribuzione di gas naturali e manifatturati (compresa l’even-
tuale miscelazione, compressione e decompressione).

Impianti per acqua e vapore. Impianti frigoriferi e di condi-
zionamento dell’aria.

Raccolta, depurazione e distribuzione dell’acqua.

Produzione e distribuzione di vapore e di acqua calda.
Impianti frigoriferi e di condizionamento.
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Classificazione LAVORAZIONI TASSO

LEGNO E AFFINI

Conservazione e prima lavorazione del legno.
(Trasformazione dei tronchi in legname mercantile: tavolame, traverse,
stagionati, sfogliati, tranciati, truciolo, ecc. Per le lavorazioni di silvi-
coltura v. gruppo 1100)

Lavori di falegnameria e restauro.
Riparazione e manutenzione di veicoli, natanti, imbarcazio-
ni e velivoli, prevalentemente in legno.
Lavorazione di materiali affini al legno e delle sostanze natu-
rali o artificiali lavorabili come il legno (avorio, osso, corno,
madreperla, tartaruga, corallo, ebanite, galalite, bachelite e simili; esclu-
si gli accessori per abbigliamento - bottoni, fibbie, ecc. - per i quali v. sot-
togruppo 8210).
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Classificazione LAVORAZIONI TASSO

METALLURGIA. LAVORI IN METALLO. MACCHINE. MEZZI DI TRASPORTO.
STRUMENTI E APPARECCHI

Lavorazioni connesse con la metallurgia: trattamento e lavorazio-
ne delle materie prime; prime lavorazioni dei metalli.
Trafilatura e rilaminazione a freddo di prodotti siderurgici.
Spianatura e taglio di coils.

Trasformazione dei prodotti metallurgici e lavorazione dei materia-
li metallici.

Lavori eseguiti con l’impiego di laminati e trafilati.

Taglio, piegatura, saldatura di laminati e trafilati (esclusa la saldatura effet-
tuata a sé stante, per la quale v. sottogruppo 6290), costruzione di carpenteria
metallica e lavori in materiale metallico (ponti, torri, tralicci, pali, capriate,
scale, chioschi, serre, cancelli, parapetti, inferriate, paratoie, infissi, serramenti
anche corazzati, insegne, castelli per macchine e apparecchi, ecc.), con e senza
posa in opera (escluso il montaggio degli elementi metallici delle opere edili, delle
linee e condotte, delle attrezzature per impianti industriali, per il quale v. grup-
pi 3100 e 3600).
Lavorazioni promiscue da fabbro. 

Arredamenti e mobili in materiale metallico, casseforti, armadi corazzati,
serrature e lucchetti di sicurezza, lampadari, carrozzine e passeggini per
bambini, sedili per impianti di risalita (compresa la lavorazione delle parti
accessorie in diverso materiale).
Serramenti in lega leggera (compresa l’eventuale posa in opera). 

Lavori eseguiti con l’impiego prevalente di lamiere (latta, lamiera,
lamierini di acciaio, di rame, di zinco, di ottone, ecc.; comprese le eventuali ope-
razioni di verniciatura, smaltatura, cromatura, ecc.).

Carrozzerie metalliche per autoveicoli o parti di esse. Riparazione di car-
rozzerie per autoveicoli. 

Manufatti metallici ottenuti con operazioni prevalenti di stampaggio (tubi,
canali, cassette, tramogge, cappe, scatole, insegne, cerchioni per ruote, marmitte,
filtri, serbatoi per autoveicoli e motoveicoli, ecc.; arnesi e strumenti diversi per
agricoltura, per arti e mestieri, per uso domestico; lavelli, vasche da bagno, piat-
ti doccia e simili); lavorazioni promiscue di lattoneria e fumisteria (compre-
sa l’eventuale posa in opera). 

Lavorazione alle macchine utensili per asportazione di materiale:
lavori di tornitura, fresatura, trapanatura, ecc. (comprese le lavorazio-
ni di finitura ed esclusi i lavori di fusione per i quali v. gruppo 6100).

Oreficeria e gioielleria (oggetti in argento, oro, platino, ecc.); lavori di
incasso di pietre dure o preziose; battitura di oro e similoro in foglie
e lamine. Bigiotteria.
Lavorazione dell’argento (argenterie, posaterie, vasellame, articoli da
toeletta, articoli per ufficio o da scrittoio, cornici, oggetti per l’esercizio
del culto, ecc.).
Monete, medaglie e simili. Timbri e matrici.
Lavori di incisione, cesellatura, niellatura e simili.
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Classificazione LAVORAZIONI TASSO

Minuterie metalliche.
Lavori in filo e nastro metallico e oggetti diversi ricavati da filo e da
nastro metallico.

Lavori di rivestimento e di finimento di manufatti metallici (solo se
effettuati come lavorazioni a sé stanti): pulitura, verniciatura, smaltatura.

Rottamazione. Demolizione di macchinari, apparecchiature e
attrezzature metalliche (escluso il disfacimento di opere edili, per il quale v.
gruppo 3100, ed esclusa la demolizione di navi e galleggianti, per la quale v. sot-
togruppo 6420).
Saldatura e tecniche affini (ricarica, riporto duro, perforazione, metalliz-
zazione a proiezione, tempra superficiale; solo per lavorazione a sé stante).

Macchine.
Costruzione, trasformazione e riparazione in officina di
macchine e meccanismi (compresa l’eventuale posa in opera; esclu-
si i lavori a bordo di navi e imbarcazioni, per i quali vedi i gruppi 5200
e 6400).

Motori a combustibili liquidi, a gas, ad aria compressa; motori
idraulici e a vento (turbine, ruote idrauliche, aeromotori, ecc.); motrici a
vapore (escluse le ferroviarie, le tranviarie, ecc. per le quali v. sottogruppo
6410). Motori elettrici, alternatori, dinamo, trasformatori, macchine
convertitrici.

Macchine operatrici; apparecchi di sollevamento e di trasporto.

Macchine operatrici (macchine utensili fisse e portatili, macchine da lavoro fisse
e semoventi, macchine speciali per ogni genere di attività industriale o agricola).
Pompe e compressori (esclusi i compressori per refrigerazione, per i quali v.
voce 6582).

Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e dome-
stico. 

Ascensori e montacarichi.
Altri apparecchi di sollevamento (elevatori, gru, argani, ecc.).
Apparecchi di trasporto (trasportatori a rullo, a nastro, su filo, ecc.).
Scale aeree, ponti meccanici (carriponte e simili).

Officine per costruzione, montaggio, smontaggio e riparazione di
macchine e parti di esse, con lavorazioni promiscue che non con-
sentano una netta demarcazione o con produzioni in rapporti quan-
titativi variabili, così da rendere impossibile il riferimento alle altre
voci del gruppo 6300.
Armi da fuoco e strumenti bellici.

Mezzi di trasporto: trasformazione, riparazione.

Autoveicoli e rimorchi (autovetture, autocarri, autobus, filobus, autoartico-
lati, autotreni, caravan, roulotte, rimorchi e semirimorchi, ecc.; compreso l’even-
tuale soccorso stradale), veicoli speciali (autobetoniere, carrelli industriali,
ecc.), motocicli, ciclomotori e biciclette (compresa la costruzione del telaio,
anche se effettuata a sé stante).
Elettrauto; installazione di autoradio e simili.
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Classificazione LAVORAZIONI TASSO

Mezzi di trasporto per via d’acqua: navi ed imbarcazioni per navi-
gazione marittima, fluviale e lacuale. 
Mezzi di trasporto aereo (escluso il collaudo in volo degli aerei; per la ripa-
razione dei motori, v. sottogruppo 6310).

Strumenti e apparecchi diversi.
Riparazione e manutenzione (quando non espressamente previste
in altre voci di tariffa; compresa la lavorazione delle parti non metalli-
che; esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni, per i quali v. i grup-
pi 5200 e 6400).

Macchine per scrivere, copiare e duplicare di tutti i tipi, regi-
stratori di cassa, telescriventi, emettitrici e convalidatrici di
biglietti, e simili.

Strumenti di misura (bilance in genere, misuratori, registratori e contatori,
tachimetri, contachilometri, ecc.; esclusi gli strumenti di misura ottici ed elettrici).
Meccanismi distributori (distributori di carburante, distributori a gettone di
bevande e di cibi caldi e freddi, di sigarette, di articoli vari, ecc.).
Organi per alimentazione di motori a combustione interna (carbura-
tori, iniettori, polverizzatori, miscelatori, ecc.; per le pompe v. voce 6321).
Orologi di tutti i tipi e meccanismi ad orologeria (per la posa in opera
all’esterno di edifici v. gruppo 3100).

Apparecchi scientifici (medico-chirurgici, per laboratori di ricerca, di anali-
si, ecc.; esclusi quelli specificamente previsti in altre voci del gruppo).
Apparecchi di protesi (comprese le parti non metalliche).
Strumenti musicali ed accessori prevalentemente in materiale
metallico (per gli strumenti musicali elettronici v. voce 6563).

Strumenti ottici (cannocchiali, binocoli, telescopi, microscopi, tacheometri, teo-
doliti, lenti montate, ecc.).
Occhiali e parti di occhiali in qualsiasi materiale (compresa la finitura,
anche se effettuata a sé stante).
Apparecchi fotografici, cinematografici (da ripresa e da proiezione) e
simili.

Apparecchi e strumenti elettrici, elettromagnetici ed elettronici
(esclusi gli elettrodomestici, per i quali v. voce 6582; esclusa l’eventuale installa-
zione, per la quale v. gruppo 3600).

Componenti di impianti elettrici (interruttori, sezionatori, scaricatori, con-
tattori, relè, accumulatori, pile, elettromagneti, ecc.). Spinterogeni, candele per
motori, ecc.

Apparecchi radiologici e apparecchi terapeutici.

Quadri elettrici di sezionamento, protezione, misura, segnalazione,
comando e controllo.

Cabine elettriche prefabbricate.

Apparecchi per illuminazione in qualsiasi materiale (fari, lanterne, proiet-
tori, fanali, fanalini e simili).

Strumenti di misura e di controllo (voltmetri, amperometri, ohmetri, wattme-
tri, oscillografi, contatori, ecc.).
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Classificazione LAVORAZIONI TASSO

Apparecchiature telefoniche e telegrafiche.
Apparati trasmittenti e riceventi via cavo e via etere.
Calcolatori elettronici e accessori.
Apparecchi di registrazione e riproduzione. 
Apparecchiature elettroniche in genere.
Componentistica elettronica e circuiti elettronici (compresa la fabbricazio-
ne dei circuiti stampati, anche se svolta a sé stante).
Tubi catodici, tubi a vuoto o a gas per radiazioni luminose o speciali, lampa-
dine; insegne luminose (limitatamente alla costruzione dei tubi a vuoto o a gas). 

Apparecchi termici (per la sola installazione v. gruppo 3600).
Elettrodomestici.

Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrige-
razione, di condizionamento (generatori di vapore, caldaie, autoclavi, bollito-
ri, forni, essiccatoi, scambiatori di calore, bruciatori, radiatori e batterie per
impianti di riscaldamento, di condizionamento, di refrigerazione, radiatori per
motori a combustione interna, ecc.).

Elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, cucine, stufe per riscalda-
mento, ferri da stiro, macchine per caffè, scaldabagni, tostapane, tritatutto, frul-
latori, rasoi elettrici, piccoli ventilatori e condizionatori, lucidatrici, aspirapol-
vere, battitappeto, cablaggi prefabbricati per elettrodomestici, compressori per
refrigerazione, ecc.; esclusi gli apparecchi radiotelevisivi ed elettronici, per i quali
v. voce 6563). 

Altri strumenti ed apparecchi (strumenti ed apparecchi diversi, prevalente-
mente metallici, non compresi nei sottogruppi precedenti, oppure fabbricati pro-
miscuamente senza netta demarcazione fra le varie lavorazioni o in rapporti
quantitativi variabili, così da rendere impossibile il riferimento alle voci dei sot-
togruppi precedenti).
Impianti costituiti dall’insieme di strumenti ed apparecchi diversi,
realizzati completi in officina (esclusi il montaggio in opera e l’installazio-
ne, per i quali v. gruppo 3600).
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Classificazione LAVORAZIONI TASSO

GEOLOGIA E MINERARIA. CERAMICHE. VETRO

Geologia e mineraria.
Ricerca di minerali e rocce. 

Lavorazione di rocce e minerali (lavatura, vagliatura, ecc.).
Conglomerati cementizi e bituminosi.
Ceramiche e laterizi (terrecotte, faenze, maioliche, terraglie, grès,
porcellane ed affini; comprese le eventuali operazioni di decorazione e
smaltatura anche se eseguite a sé stanti).

Lavorazione del vetro.

72

71

28

7100

7200

7300

GRANDE GRUPPO 7Terziario



107

Classificazione LAVORAZIONI TASSO

LAVORAZIONE DELLE FIBRE TESSILE E CONFEZIONI

Lavorazione delle fibre tessili, dei fili e dei filati tessili natu-
rali, artificiali e sintetici.

Lavorazione delle fibre tessili: preparazione, filatura, tessitura e
finissaggio (per il finissaggio effettuato a sé stante v. sottogruppo 8160; per i tes-
suti e gli articoli diversi a maglia, ad intreccio, ricamati, v. sottogruppo 8140).
Feltri di fibre animali o vegetali; preparazione del pelo per cappelli
e parrucche.
Tessuti non tessuti.

Tessuti e articoli diversi a maglia, ad intreccio, ricamati (maglierie, tes-
suti tubolari, calze, guanti, scialli, nastri, cordoncini, trecce, passamanerie in
genere, cinghie, stringhe, lucignoli, tessuti elastici, merletti, pizzi, tulli, retine, gal-
loni, guarnizioni, frange, ricami, ciniglie, ecc.).
(Escluse le operazioni di filatura delle fibre; compreso l’eventuale finissaggio dei
tessuti ed articoli prodotti)

Finissaggio di fibre, filati, tessuti e articoli confezionati (lavatura,
sbianca, mercerizzazione, appretto, bruciatura del pelo, lucidatura, decatissag-
gio, follatura, trattamenti antipiega, di irrestringibilità, di impermeabilizzazio-
ne, per effetti particolari, ecc.; tintura, stampa).
(Per la sola impermeabilizzazione v. voci 2195 e 2197)

Confezione: abbigliamento, arredamento, calzature, acces-
sori. Lavanderie, tintorie, stirerie.

Confezione con tessuti di articoli per l’abbigliamento ed accessori
(per le calzature v. sottogruppo 8230), biancheria da letto, biancheria da
tavola, articoli per l’arredamento e articoli diversi (sacchi, teloni, tende
per campeggi, vele, bendaggi e simili, giocattoli, articoli in peluche, ecc.).
Confezione con pelli e similari di articoli per l’abbigliamento ed
accessori (per le calzature v. sottogruppo 8230).
Rammendi; rivestimento di bottoni, fibbie e simili; confezione di
parrucche; ricopertura di fusti di ombrelli.
Bottoni, fibbie, fermagli, spilloni ed altri accessori per l’abbigliamen-
to, lavorati con qualsiasi materiale anche promiscuamente (esclusi quel-
li interamente metallici, per i quali v. voci del gruppo 6200 ed esclusi quelli ottenu-
ti per trasformazioni di materiali polimerici per i quali v. voce 2197).

Articoli di abbigliamento ottenuti mediante affidamento a terzi delle
fasi di produzione o di trasformazione (comprese le eventuali lavorazio-
ni di produzione di campioni, controllo della qualità, applicazione di accessori
quali bottoni, fibbie ed etichette, lavaggio e stiratura).

Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamen-
te a singole fasi del ciclo produttivo (esclusa la fabbricazione degli elemen-
ti in materie plastiche, in gomma, in legno ed in materiale metallico, per la quale
v. voci relative).

Lavori da tappezziere e da materassaio (compresa la posa in opera di
tendaggi).

Pulitura in genere (di indumenti, biancheria, lana da materassi, tappeti,
ecc.): lavanderie, tintorie, stirerie.

27

18

24

10

26

25

16

29

8100

8120

8140

8160

8200

8210

8220

8230

8250

8260

GRANDE GRUPPO 8 Terziario



108

Classificazione LAVORAZIONI TASSO

TRASPORTI. CARICO E SCARICO. MAGAZZINAGGIO.

Trasporti.

Trasporti terrestri su guida (compresa la manutenzione connessa all’eserci-
zio; per la manutenzione eseguita a sé stante v. voci specifiche):
esercizio di macchine e di apparecchi di sollevamento: gru, argani e
simili (per l’esercizio di autogrù e simili v. voce 9122);
trasporti con funivie, cabinovie, seggiovie, sciovie e simili;
altri trasporti terrestri su guida.

Trasporti terrestri su strada (comprese le rimesse, le officine per le ripara-
zioni e per la manutenzione, le operazioni di carico e scarico, la gestione del
magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare).

Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, autoarticolati, trattori
con rimorchio (compreso l’eventuale impiego di piattaforme, scale aeree monta-
te su autoveicoli e simili).
Rimozione e traino di autoveicoli. 

Esercizio di autogrù, di piattaforme aeree e di scale aeree montate su
autoveicoli e simili (solo per attività a sé stante). 

Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore (esclusi quelli pre-
visti alla voce 9121). 

Trasporto di persone effettuato con autoveicoli, autosnodati e filobus. 

Servizio di noleggio di autoveicoli con o senza autista e da piazza.
Scuole guida. 

Trasporti per vie d’acqua interne (lagune, laghi, fiumi, canali, porti, ecc.) con
imbarcazioni di ogni tipo (compresi la manutenzione connessa all’esercizio ed i
servizi a bordo ed escluse le attività cantieristiche, per le quali v. sottogruppo 6420).

Servizi resi negli aeroporti e negli eliporti da società aeroportuali,
da compagnie aeree e da società petrolifere.
Trasporti con aeromobili; attività diverse comportanti l’uso di aero-
mobili (escluse quelle previste in altre voci di tariffa).

Carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali.

Carico, scarico, facchinaggio nelle stazioni autoferrofilotranviarie,
marittime e negli aeroporti.

Carico, scarico facchinaggio nei porti e a bordo delle navi (sottobor-
do, con chiatte o dalla banchina; a bordo, stivaggio o disistivaggio).
(Per la movimentazione merci su piazzale, in zona extrabanchina, effettuata da
personale che opera esclusivamente in detto ambito, v. voce 9311)

Carico, scarico, facchinaggio nei casi non previsti nei sottogruppi
precedenti.

Carico, scarico, facchinaggio di ortofrutticoli. 

Carico, scarico, facchinaggio di qualunque altra merce. 
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Magazzini (solo per attività a sé stante).

Magazzini di deposito per la custodia e la conservazione di merci
varie (magazzinaggio e movimentazione merci).
Magazzini con attività di confezionamento delle merci (magazzinag-
gio, movimentazione, lavaggio, pesatura, imballaggio, travaso, imbottigliamen-
to, ecc.; escluse le attività di produzione o di trasformazione ed escluse le attività
di confezionamento esplicitamente previste in altre voci di tariffa).
Magazzini postali (centri di raccolta e smistamento di corrispondenza e
pacchi).

Magazzini con attrezzature meccaniche o termiche. 

Magazzini senza attrezzature meccaniche o termiche. 
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VARIE

Commercio.

Commercio al dettaglio (compresi l’eventuale confezione di prodotti per la
vendita diretta al pubblico, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio e il
servizio di distribuzione ai clienti; escluse le attività di produzione o di trasfor-
mazione).

Rivendita al dettaglio, anche in forma ambulante, di merci e di generi ali-
mentari (per le macellerie, per gli autosaloni e le stazioni di servizio v. voci relative). 

Macellerie con mattazione. 

Macellerie senza mattazione. 

Esercizi di vendita d’autoveicoli (autosaloni).
Distributori di carburante, di gas liquido e di oli minerali (stazioni di ser-
vizio).
Rimessaggio di autoveicoli (autorimesse) e di imbarcazioni.
(Esclusi i lavori d’officina, per i quali v. voci specifiche)

Commercio all’ingrosso nei magazzini con attrezzature meccaniche
o termiche (compresa l’eventuale vendita al dettaglio qualora effettuata con-
giuntamente, nonché le operazioni di rifornimento e magazzinaggio e il servizio di
distribuzione ai clienti; escluse le attività di produzione o di trasformazione).

Magazzini di vendita all’ingrosso e per corrispondenza (per i carburanti e
combustibili e per i materiali da costruzione v. voci relative). 

Commercio di carburanti, combustibili e prodotti derivati (attività di deposi-
to, trasporto e vendita, compreso l’eventuale confezionamento in fusti o altri conte-
nitori; per l’attività di trasporto, effettuata a sé stante, v. sottogruppo 9120). 

Commercio dei materiali da costruzione. 

Commercio all’ingrosso nei magazzini senza attrezzature meccani-
che o termiche (compresa l’eventuale vendita al dettaglio qualora effettuata con-
giuntamente, nonché le operazioni di rifornimento e magazzinaggio e il servizio di
distribuzione ai clienti; escluse le attività di produzione o di trasformazione).

Magazzini di vendita all’ingrosso e per corrispondenza (per i materiali da
costruzione v. voci relative). 

Commercio dei materiali da costruzione. 

Turismo e ristorazione.

Turismo e ristorazione.

Alberghi, pensioni, residence e motel.
Ristoranti; trattorie; pizzerie, spaghetterie.
Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione.
Ristorazione in self-service. Mense e servizi di fornitura di pasti prepara-
ti. Fast food.
Bar ed altri esercizi di cui alla voce 0212 con servizio di cucina. 
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Bar; gelaterie; paninerie; creperie; enoteche con somministrazione.
Discoteche, sale da ballo, night club senza ristorante e simili.
(Per esercizi con servizio di cucina v. voce 0211)

Stabilimenti balneari, campeggi; villaggi turistici, ecc. (compresi i servizi
annessi; se a sé stanti v. voci specifiche). 

Sanità e altri servizi sociali.

Strutture sanitarie e assistenziali (compresi i servizi annessi, se a sé stan-
ti v. voci specifiche).

Strutture sanitarie: ospedali, cliniche, case di cura, di salute e di mater-
nità, ecc.
Ambulatori medici ed odontoiatrici, gabinetti per cure fisiche e fisioterapi-
che (laserterapia, magnetoterapia, elettroforesi, ecc.), gabinetti radiologici, ecc.
Laboratori di analisi cliniche. 
Istituti per cure estetiche, per il benessere fisico e simili. Stabilimenti
idrotermali. 
Ambulatori veterinari (compresa l’eventuale toelettatura degli animali).

Strutture assistenziali: ospizi, pensionati, orfanotrofi, brefotrofi, istituti di
correzione. Centri di recupero per tossicodipendenti e alcoolisti e simili
(escluse le attività previste nella voce 0314). 

Servizi di autoambulanza (Croce Rossa, Croce Verde e simili, compreso l’even-
tuale pronto soccorso; soccorso ai naufraghi). 

Attività svolte nell’ambito di programmi di recupero da tossicodipenden-
ti, alcoolisti e simili (compreso il personale docente ed il personale addetto a
compiti di sovraintendenza e simili).

Servizi mortuari.

Personale di servizio dei cimiteri. 

Imprese di pompe funebri. 

Servizi di pulizia, di nettezza urbana e disinfestazione.

Servizi di pulizia.

Pulitura di pavimenti, lavatura di vetri anche con piattaforme aeree; puli-
zia di insegne e simili.
Pulizie di impianti sportivi.
Pulizia di camini e canne fumarie; sgombero della neve dai tetti; pulitura
in genere di muri e di monumenti. 

Pulizia nelle stazioni autofilotranviarie e nei parchi ferroviari (compresa la
pulitura del materiale mobile), nelle stazioni aeree e marittime. Pulizia degli
specchi d’acqua nei porti e rimozione dei rifiuti.

Pulizia di fognature e pozzi neri (effettuata anche con autospurgo).

0212

0213

0300

0310

0311

0312

0313

0314

0320

0321

0322

0400

0410

0411

0412

0413

16

35

13 

24

41

5

44

33

39

48

100 

Terziario



Classificazione LAVORAZIONI TASSO

Servizi di nettezza urbana. Disinfestazione.

Servizi di nettezza urbana (compresa la rimozione di mota e neve).
Raccolta, preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani (compresa
l’eventuale preparazione di humus).
Esercizio di discariche e di inceneritori di rifiuti solidi urbani. 

Servizi di sterilizzazione, disinfestazione e derattizzazione. 

Cinematografia e spettacolo. Attività culturali e sportive.

Film, cortometraggi e inserti pubblicitari anche ad uso di televisio-
ne. Teatri di posa. Noleggio di mezzi tecnici.
Stabilimenti di doppiaggio, sincronizzazione e registrazione sonora.
Case di distribuzione cinematografica e di video.
Programmi radiofonici e televisivi (per il personale delle stazioni di tra-
smissione v. gruppo 4100).

Registrazione e riproduzione di dischi, cd-rom, nastri magnetici ed
altri supporti audio e video.

Attività di intrattenimento e spettacolo; attività culturali (persona-
le di spettacolo, di servizio, di sorveglianza, di manutenzione degli impianti,
comprese le attività connesse; per la manutenzione effettuata a sé stante v. voci
relative).

Spettacoli pubblici: cinema, teatri, sale da concerti, circhi, altre attività iti-
neranti di intrattenimento e di spettacolo, ecc. 

Parchi di divertimento fissi ed itineranti (giostre, montagne russe, autopiste,
ecc.). 

Sale da gioco (videogiochi e simili, flipper, bowling, ecc.). Sale da biliardo.
Casinò e altre attività riguardanti il gioco d’azzardo. 

Giardini zoologici, zooparchi, acquari, riserve naturali e orti botanici.
Musei, biblioteche e archivi. Esposizioni fisse ed itineranti. 

Allestimento di stand e di scenografie per interni (per fiere, mostre, tea-
tri, ecc.); allestimento di vetrine.
(Compresi gli eventuali lavori d’officina)

Allestimento di luminarie e lavori di addobbo e decorazione per
cerimonie, feste, spettacoli pubblici (addobbo di strade, chiese, edifici, ecc.).
Pirotecnia (fuochi artificiali; allestimento e conduzione di spettacoli piro-
tecnici).

Impianti sportivi (personale di servizio, di sorveglianza, di manutenzione
degli impianti, comprese le attività connesse; per la manutenzione effettuata a sé
stante v. voci relative): stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi
da golf, maneggi, piste da sci (esclusi gli impianti di risalita per i quali v.
sottogruppo 9110), autodromi, ippodromi, ecc.

Istruzione e ricerca scientifica. Rilevamenti e prospezioni.

Istruzione e ricerca scientifica.
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Istruzione primaria e secondaria di formazione generale.
Istruzione secondaria di formazione professionale (istituti tecnici e professio-
nali, chimici, meccanici, agrari, ecc.). Corsi di formazione professionale.
(Esclusi i corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall’a-
zienda, per i quali fare riferimento alle voci che competono alle lavorazioni stesse)
Istruzione universitaria (per le cliniche universitarie v. voce 0311). 
Istruttori sportivi (per le attività professionistiche v. sottogruppo 0590). 

Laboratori di analisi chimiche, fisiche, industriali, merceologiche, ecc.
(Solo per attività effettuate a sé stante; compreso l’accesso ad opifici, cantieri, ecc.)
Istituti sperimentali e di ricerca scientifica (istituti fisici, chimici, mineralo-
gici, petrografici, elettrotecnici, meccanici, agrari, ecc.). 

Cantieri scuola: per opere di pubblica utilità e di rimboschimento. 

Rilevamenti e prospezioni.

Rilevamenti topografici, geodetici, idrografici e simili. 

Ricerche minerarie, prospezioni geologiche, geofisiche e geochimiche
condotte senza impiego di macchine per perforazioni e sondaggi. 

Attività varie.

Servizi di salvataggio e protezione civile; servizi di investigazione,
sorveglianza, controllo e verifica (solo per attività effettuate a sé stanti).

Addetti all’estinzione degli incendi, ai servizi di salvataggio, di protezio-
ne civile, ecc. (comprese le esercitazioni). 

Guardie giurate in genere (di sicurezza, vigilanza, custodia, scorta, ecc.). 

Guardie forestali o campestri, guardiacaccia, guardapesca. 

Servizi investigativi, di guardiania e sorveglianza in genere (esclusi i servi-
zi svolti dalle guardie di cui alle v. 0712 e 0713).
Addetti al controllo di merci o materiali soggetti ad operazioni di carico,
scarico e trasporto (smarcatori, misuratori, ecc.). 

Addetti alla protezione animali, accalappiacani e simili.
Custodia, toelettatura ed addestramento di animali. 

Personale degli uffici in genere. Personale vario.

Personale con mansioni operative in genere, anche di servizio (uscieri, fatto-
rini, portieri, autisti, inservienti, addetti alla piccola e generica manutenzione, ecc.).
Portalettere.
Sacrestani, addetti ai caselli autostradali. 

Personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni fa uso diretto di
videoterminali e macchine da ufficio; personale addetto a centri di elabo-
razione dati, a centralini telefonici, a sportelli informatizzati, a registrato-
ri di cassa e simili. 

Personale non previsto in altre voci di tariffa che per lo svolgimento delle
proprie mansioni fa uso, in via non occasionale, di veicoli a motore perso-
nalmente condotti.
(Per il personale dell’area dirigenziale v. voce 0725). 
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Personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni effettua accessi
in cantieri, opifici e simili.
(Compreso l’eventuale uso diretto di macchine da ufficio e di veicoli a motore per-
sonalmente condotti; per il personale dell’area dirigenziale v. voce 0725)

Personale dell’area dirigenziale che per lo svolgimento delle proprie man-
sioni fa uso, in via non occasionale, di veicoli a motore personalmente
condotti.
Personale dell’area dirigenziale che per lo svolgimento delle proprie man-
sioni effettua accessi in cantieri, opifici e simili.
(Compreso l’eventuale uso diretto di macchine da ufficio; per il solo uso di mac-
chine da ufficio v. voce 0722); per le attività previste in altre voci di tariffa, v.
voci specifiche)

Personale dipendente di imprese che operano per conto di enti loca-
li, addetto a lavori e servizi vari svolti promiscuamente e in rappor-
ti quantitativamente così modesti e variabili da rendere pratica-
mente impossibile il riferimento alle voci competenti per le singole
lavorazioni.

Studi di promozione pubblicitaria ed altri servizi di pubblicità (affis-
sione di stampati, collocazione di tele e cartelli, esercizio di pubblicità a mezzo di
quadri luminosi, distribuzione di volantini, opuscoli, portatori di cartelli in luo-
ghi pubblici, ecc.).

Barbieri, parrucchieri e simili.

Viaggiatori e piazzisti.

Viaggiatori e piazzisti. 

Viaggiatori e piazzisti che provvedono anche al trasporto ed alla consegna
della merce. 
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