
 
DIREZIONE GENERALE 
 

 
AVVISO 

 
CONTRIBUTI 2023 INNOVHUB – STAZIONI SPERIMENTALI PER L’INDUSTRIA SRL 

 
 
 

Roma, 22 febbraio 2023 – Si rende noto che, con decreto del Direttore della Direzione Generale per la Politica Industriale, l’Innovazione e le Piccole e 
Medie Imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy datato 13 febbraio 2023, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° aprile 2011, sono state fissate, con decorrenza 
1° marzo 2023, le misure dei contributi da riscuotere per l’anno 2023 a mezzo degli Uffici doganali a favore della società Innovhub – Stazioni 
Sperimentali per l’Industria SRL, limitatamente ai quattro settori di competenza (Carta Cartoni e Paste per Carta, Oli e Grassi, Combustibili e Seta). 
 
Si riporta a seguire il prospetto riepilogativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

CAPITOLO CODICE DESCRIZIONE MISURE 

14 
 MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI 

ALTROVE 
 

 1404 2000 00 - Linters di cotone 0,034 

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

O RIFIUTI) 
 

 4701 Paste meccaniche di legno 0,034 
 4702 0000 00 Paste chimiche di legno, per dissoluzione 0,034 
 4703 Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione 0,034 
 4704 Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione 0,034 
 4705 0000 00 Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico co n uno chimico 0,034 
 4706 Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche 0,034 
 4707 Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) 0,034 
48  CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE  

 4801 0000 00 Carta da giornale, in rotoli o in fogli 0,034 
  

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

 
 

0,034 

  
4803 

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucc o, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso d omestico, 
igienico o da toeletta, ovatta di cellulosa e strati di f ibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impre ssi a secco, perforati, 
colorati in superficie, decorati in superf icie o stampati, in rotoli o in fogli 

 
 

0,034 
 4804 Carta e cartone Kraft, non patinati ne' spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci)4802)o 4803 0,034 
 

4805 
Altra carta ed altro cartone, non patinati ne' spalmati, in rot oli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti 
diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo c apitolo 

 
0,034 

 
4806 

Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai gra ssi, carta da lucido e carta detta "cristallo", e altre carte cala ndrate 
trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli 

 
0,034 

 
4807 

Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati ne' spalmati alla superficie ne' impregnati, anch e rinforzati 
internamente, in rotoli o in fogli 

 
0,034 

 
4808 

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

 
0,034 

 
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 

 
0,034 

SETTORE CARTA, CARTONI E PASTE PER CARTA 
 



  
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 

 
 

0,034 

  
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 481 

 
 

0,034 
 4812 0000 00 Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta 0,034 
 4813 Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o i n tubetti 0,034 
 4814 Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie 0,034 
 

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 

 
0,034 

 
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 

 
0,034 

  
4818 

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizza ti ai fini 
domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superi ore a 36)cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, 
asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, len zuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed 
accessori di abbigliamento, di pas ta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa 

 
 
 

0,034 

 
4819 

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

 
0,034 

  
 
4820 

Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per or dinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta 
da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli m obili 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; al bum per campioni o per collezioni e copertine per 
libri, di carta o di cartone 

 
 
 
 

0,034 
 4821 Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no (TN701) 0,034 
 4822 Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, d i pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti 0,034 
 

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

0,034 



 

CAPITOLO CODICE DESCRIZIONE MISURE 

12 
 SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O 

MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI 
 

 1201 9000 00 altre (TN084) 0,059 
1202 4200 00 sgusciate, anche frantumate 0,059 
1203 0000 00 Copra (TN701) 0,059 
1204 0090 00 altri 0,059 
1205 1090 00 altri 0,059 
1205 9000 00 altri 0,059 
1206 0091 00 sgusciati; con guscio striato grigio e bianco 0,059 
1206 0099 00 altri 0,059 
1207 2900 00 altri 0,059 
1207 3000 00 Semi di ricino 0,059 
1207 4090 00 altri 0,059 
1207 5090 00 altri 0,059 
1207 6000 00 Semi di cartamo (Carthamus tinctorius) 0,059 
1207 9190 00 altri 0,059 
1207 9920 10 Semi di canapa 0,059 
1207 9991 00 Semi di canapa 0,059 
1207 9996 altri 0,059 
1208 Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape (TN701) 0,083 

13  GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI  

 1301 Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali (TN701) 0,083 

15 
 GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI 

ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE 
 

 
1501 Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, di versi da quelli delle voci)0209)o 1503 (TN084)(TN701) 0,083 

1502 Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diver si da quelli della voce)1503 (TN084)(TN701) 0,083 

1503 
Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati ne' 
altrimenti preparati (TN084)(TN701) 0,083 

1504 
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini , anche raffinati, ma non modificati chimicamente 
(TN701) 

0,083 

1505 Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina (TN701) 0,083 

SETTORE OLI E GRASSI 



1506 0000 00 Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma no n modificati chimicamente (TN701) 0,083 
1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modifica ti chimicamente (A144)(TN084)(TN701) 0,071 
1508 Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non mo dificati chimicamente (A144)(TN701) 0,071 
1509 Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (A144)(TN701) 0,071 

1510 
Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e 
miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce)1509 ( A144)(TN701) 

0,071 

1511 1090 00 altro 0,071 
1511 9011 00 presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 0,083 
1511 9019 altrimenti presentate 0,083 
1511 9099 00 altri 0,083 

1512 
Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 
(A144)(TN701) 

0,071 

1513 11 Olio greggio 0,071 
1513 1911 00 presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 0,083 
1513 1919 00 altrimenti presentate 0,083 
1513 1930 per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano 0,071 
1513 1991 00 presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 0,071 
1513 1999 00 altrimenti presentati 0,071 
1513 21 Oli greggi 0,071 
1513 2911 00 presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 0,083 
1513 2919 00 altrimenti presentate 0,083 
1513 2930 per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano 0,071 
1513 2950 00 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1)kg 0,071 
1513 2990 00 altrimenti presentati 0,071 

1514 
Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 
(A144)(TN701) 0,071 

1515 1100 00 Olio greggio 0,071 
1515 19 altri 0,071 
1515 21 Olio greggio 0,071 
1515 29 altri 0,071 
1515 30 Olio di ricino e sue frazioni 0,071 
1515 50 -Olio di sesamo e sue frazioni (TN084) 0,071 
1515 60 - Grassi e oli di origine microbiotica e loro frazioni 0,071 
1515 9011 00 Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni 0,083 
1515 9021 00 per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano 0,071 
1515 9029 00 altro 0,071 
1515 9031 00 per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano 0,071 

 



 1515 9039 00 altri 0,071 

1515 9040 
– – – – destinati per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo 
umano (1) 

0,071 

1515 9051 concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 0,071 
1515 9059 concreti, altrimenti presentati; fluidi 0,071 

1515 9060 – – – – per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1) 0,071 

1515 9091 concreti, presentati in imballaggi immediati di conten uto netto inferiore o uguale a 1 kg 0,071 
1515 9099 concreti, altrimenti presentati; fluidi 0,071 
1516 10 Grassi e oli animali e loro frazioni 0,083 
1516 2010 00 Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax" 0,083 
1516 2091 presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 0,071 

1516 2095 00 
Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipe', di karite', di makore', di touloucouna o di babassu', destinati ad 
usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 

0,071 

1516 2096 
Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50)%, in peso, ed 
esclusi gli oli di palmisti, d'illipe', di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba 0,071 

1516 2098 altri 0,071 
1516 30 - Grassi e oli di origine microbiotica e loro frazioni 0,071 
1517 10 Margarina, esclusa la margarina liquida 0,083 

1517 9010 00 aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10)% ma inferiore o uguale a 15)% 0,083 

1517 9091 00 Oli vegetali fissi, fluidi, miscelati 0,071 
1517 9099 altre 0,083 
1520 0000 00 Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose (TN701) 0,083 

1521 Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati (TN701) 0,083 

1522 Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali (TN701) 0,083 
18  CACAO E SUE PREPARAZIONI  

 1801 0000 00 Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto (T N701) 0,083 
1803 Pasta di cacao, anche sgrassata (TN701) 0,083 
1804 0000 00 Burro, grasso e olio di cacao (TN701) 0,083 

23 
 RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI 

ANIMALI 

 

 
2301 

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri 
invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli 0,083 

2302 1090 00 altri 0,083 
2302 4002 00 aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35% 0,083 



 2302 4008 00 altri 0,083 

2304 0000 00 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia (TN701) 0,083 

2305 0000 00 
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide 
(TN701) 

0,083 

2306 1000 00 - di semi di cotone 0,083 
2306 2000 00 - di semi di lino 0,083 
2306 3000 00 - di semi di girasole 0,083 
2306 4100 00 - - di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico 0,083 
2306 4900 00 - - altri 0,083 
2306 5000 00 - di noce di cocco o di copra 0,083 
2306 6000 00 - di noci o di mandorle di palmisti 0,083 
2306 9011 00 - - - - aventi tenore, in peso, di olio d'oliva inferiore o uguale a 3% 0,083 
2306 9090 00 - - - altri 0,083 
2309 9010 21 Alimenti per pesci 0,083 

25  SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI  

 2511 1000 00 Solfato di bario naturale (baritina) 0,083 

27 
 COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; 

SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI 
 

 2710 1221 Acqua ragia minerale (A144) 0,003 
2710 1971 00 destinati a subire un trattamento definito (A144) 0,023 

2710 1975 00 
destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce)271 
0)19)71 (A144) 0,023 

2710 1981 Oli per motore, per compressori o per turbine 0,023 
2710 1983 00 Liquidi per trasmissioni idrauliche (A144) 0,023 
2710 1985 00 Oli bianchi; paraffina liquida (A144) 0,023 
2710 1987 00 Oli per cambi (A144) 0,023 
2710 1991 00 Oli destinati alla lavorazione dei metalli; oli da sformare; oli destinati alla protezione anticorrosiva (A144) 0,023 
2710 1993 00 Oli per isolamenti elettrici (A144) 0,023 
2710 1999 altri oli lubrificanti ed altri (A144) 0,023 

2710 9900 altre (A144) 
R002: 0 

R017: 0,023 
2712 10 Vaselina (A144) 0,023 

28 
 PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI 

PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI 
 

 2823 0000 90 altri 0,083 
2836 5000 00 Carbonato di calcio 0,083 



29  PRODOTTI CHIMICI ORGANICI  

 2902 3000 00 Toluene 0,083 
2902 4100 00 o-Xilene 0,083 
2902 4200 00 m-Xilene 0,083 
2902 5000 00 Stirene 0,083 
2902 6000 00 Etilbenzene 0,083 
2905 1700 00 Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cet ilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico) 0,083 
2905 3100 00 Glicole etilenico (etandiolo) 0,083 
2905 3200 Glicole propilenico (propan-1,2-diolo) 0,083 
2905 39 altri 0,083 
2905 4100 00 2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano) 0,083 
2905 4200 00 Pentaeritritolo (pentaeritrite) 0,083 
2905 4500 00 Glicerolo (glicerina) 0,083 
2905 4900 altri 0,083 
2907 1300 00 Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti 0,083 
2907 19 altri 0,083 
2909 4100 00 2,2 -Ossidietanolo (dietilenglicole) 0,083 
2915 5000 00 Acido propionico, suoi sali e suoi esteri 0,083 
2915 60 Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri 0,083 
2915 70 Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri (TN084) 0,083 
2915 9030 Acido laurico, suoi sali e suoi esteri 0,083 
2916 1500 00 Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri 0,083 
2916 1910 00 Acidi undecenoici, loro sali e loro esteri 0,083 
2917 13 Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri 0,083 
2917 1400 00 Anidride maleica 0,083 
2918 1400 Acido citrico 0,083 
2918 1500 Sali ed esteri dell'acido citrico 0,083 
2922 1100 00 Monoetanolammina e suoi sali 0,083 
2922 1200 00 Dietanolammina e suoi sali 0,083 
2922 1500 00 Trietanolammina 0,083 
2922 1900 Altri 0,083 
2923 2000 00 Lecitine ed altri fosfoamminolipidi 0,083 

 2929 1000 Isocianati 0,083 

32 
 ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE 

SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI 
 

 3204 2000 Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio" 0,083 
3206 1100 contenenti, in peso, 80% o piu' di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca 0,083 



 3206 1900 altri 0,083 
3206 2000 Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo 0,083 
3206 4910 00 Magnetite 0,083 
3207 1000 00 Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili 0,083 

3208 10 - a base di poliesteri 0,083 

3208 20 - a base di polimeri acrilici o vinilici 0,083 

3208 9011 00 
- - - Poliuretano ottenuto da 2,2-(terz-butilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4-metilendicicloesile, 
sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48|% o più di polimero 0,083 

3208 9019 - - - altri 0,083 

3208 9099 00 - - - a base di polimeri naturali modificati 0,083 

3209 
Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso 
( TN701) 0,083 

3210 Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio (TN701) 0,083 
3211 0000 00 Siccativi preparati (TN701) 0,083 
3212 9000 00 altri 0,083 
3215 1100 neri 0,083 
3215 1900 altri 0,083 

33 
 OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOELETTA PREPARATI E 

PREPARAZIONI COSMETICHE 
 

  
3304 

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai 
medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o 
pedicure ( TN701) 

 
0,083 

3305 Preparazioni per capelli (TN701) 0,083 
3306 1000 00 Dentifrici 0,083 
3306 9000 00 altre 0,083 
3307 1000 00 Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba 0,083 
3307 2000 00 Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore 0,083 
3307 3000 00 Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno 0,083 

 
 
34 

 
SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI 
LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, 
CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI; "CERE PER L'O DONTOIATRIA" E 
COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO 

 

  
3401 

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a 
stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma 
liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non 
tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti ( TN701) 

 
0,083 



  
3402 

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazi oni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le 
prep arazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, an che contenenti sapone, diverse da quelle della 
voce)3401 (T N701) 

 
0,083 

3404 Cere artificiali e cere preparate (TN701) 0,083 

 
3405 

Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare 
e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari,
impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404 (TN701) 

 
0,083 

3406 0000 00 Candele, ceri ed articoli simili (TN701) 0,083 
38  PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE  

 3802 1000 90 - - altri 0,083 
3802 9000 19 - - - altri 0,083 
3802 9000 90 - - altri 0,083 
3803 Tallolio, anche raffinato (TN701) 0,083 
3805 1010 00 Essenza di trementina 0,083 

3806 
Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofo 
nia e oli di colofonia; gomme fuse (TN701) 

0,083 

3807 0090 00 altri 0,083 
3808 9410 00 - - - a base di sali di ammonio quaternario 0,083 
3808 9420 - - - a base di composti alogenati 0,083 
3808 9490 90 - - - - altre 0,083 
3811 1190 00 altre 0,071 
3811 1900 altre (A144) 0,071 
3811 2100 contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi (A144) 0,071 
3811 2900 - - altri (A144) 0,071 
3811 9000 - altri (A144) 0,071 

3814 
Solventi e diluenti organici composti, non nominati ne' com presi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici 
(T N701) 

R002: 0 
R025: 0,083 

3823 1100 - - Acido stearico 
R002: 0,083 

R026: 0 

3823 1200 - - Acido oleico 
R002: 0,083 

R026: 0 
3823 1300 - - Acidi grassi del tallolio 0,083 

3823 19 - - altri 
R002: 0,083 

R026: 0 

3823 7000 - Alcoli grassi industriali 
R002: 0,083 

R026: 0 
 

3824 9955 00 Miscugli di mono-, di- e tri- esteri degli acidi grassi del g licerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse) 0,083 



 
SETTORE COMBUSTIBILI 

 

CAPITOLO CODICE DESCRIZIONE MISURE 

27 
 COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; 

SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI 
 

 
2701 Carboni fossili 

R042: 15,982 € x 1000 t 
R002: 0 

2704 Coke e semi-coke 
R042: 15,982 € x 1000 t 
R002: 0 

2713 Coke di petrolio 
R042: 20,889 € x 1000 t 
R002: 0 

15 
 GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI 

ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE 
 

 1511 1010 Olio greggio di palma, per usi tecnici o industriali non alimentari 0,071 
1511 9091 Olio di palma, non greggio, non solide, per usi non alimentari 0,071 

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 
(TN701) 

 
0,071 

4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato (TN701) 0,071 



 

CAPITOLO CODICE DESCRIZIONE MISURE 
50  SETA  

 5001 0000 00 Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura 0,099 
5002 0000 00 Seta greggia (non torta) 0,198 
5003 0000 Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati) 0,198 
5004 Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto 0,297 
5005 Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al mi nuto 0,297 
5006 Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze) 0,495 
5007 Tessuti di seta o di cascami di seta 0,495 

51  LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE  

 5107 20 - contenenti meno di 85 %, in peso, di lana 0,297 
5111 9010 00 - - contenenti, in peso, complessivamente, piu' di 10 % di materi e tessili del capitolo 50 0,495 
5112 9010 00 - - contenenti, in peso, complessivamente piu' di 10 % di materie tessili del capitolo 50 0,495 

56 
 OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI 

CORDERIA 
 

 
5604 9090 - - altri 

R002: 0 
R030: 0,495 

5606 
Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai 
filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella" 

R002: 0 
R031: 0,495 

57  TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5701 1010 - - contenenti, in peso, complessivamente piu' di 10 % di seta o di borra di seta (schappe) 0,495 

5701 9010 - - di seta, di borra di seta (schappe), di fibre sintetiche, di filati della voce 5605 o di materie tessili con fili di metallo incorporati 
R002: 0 
R032: 0,495 

5702 3900 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R032: 0,495 

5702 4900 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R032: 0,495 

5702 5090 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R032: 0,495 

5702 9900 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R032: 0,495 

5705 0080 - di altre materie tessili 
R002: 0 
R032: 0,495 

SETTORE SETA 



58  TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI "TUFTED"; P IZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI  

 5803 0030 - di seta o di cascami di seta 0,495 

5804 1090 00 - - altri 
R002: 0 
R033: 0,495 

5806 1000 - Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna 
R002: 0 
R032: 0,495 

5806 3900 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

5808 
Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatt i ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a magl ia; ghiande, 
nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili 

R002: 0 
R033: 0,495 

59 
 

TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O ST RATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI 
 

 
5905 0090 - - altre 

R002: 0 
R030: 0,495 

5906 9100 00 - - a maglia 
R002: 0 
R033: 0,495 

5911 2000 - Veli e tele da buratti, anche confezionati (NC031) 
R002: 0 
R030: 0,495 

5911 3111 00 - - - - Tessuti dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere (per esempio: tessuti Forming) 
R002: 0 
R033: 0,495 

5911 3119 00 - - - - altri 
R002: 0 
R033: 0,495 

5911 3219 00 - - - - altri 
R002: 0 
R033: 0,495 

60  STOFFE A MAGLIA  

 
6001 1000 - Stoffe dette a peli lunghi 

R002: 0 
R033: 0,495 

6001 2900 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6001 9900 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6002 9000 00 - altre 
R002: 0 
R033: 0,495 

6003 9000 00 - altre 
R002: 0 
R033: 0,495 

6004 1000 - contenenti, in peso, 5% o piu' di filati di elastomeri ma non f ili di gomma 
R002: 0 
R033: 0,495 



 
6004 9000 00 - altre 

R002: 0 

R033: 0,495 

6005 9090 00 - - altre 
R002: 0 
R033: 0,495 

6006 9000 00 - altre 
R002: 0 
R033: 0,495 

61  INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA  

 
6101 90 - di altre materie tessili 

R002: 0 
R033: 0,495 

6102 90 - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6103 2900 00 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6103 3900 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6103 4900 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6104 1990 90 - - - - altri 
R002: 0 
R033: 0,495 

6104 2990 90 - - - - altri 
R002: 0 
R033: 0,495 

6104 3900 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6104 4900 00 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6104 5900 00 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6104 6900 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6105 9090 00 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6106 9030 00 - - di seta o di cascami di seta 0,495 

6107 1900 00 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6107 2900 00 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 



 
6107 9900 

 
- - di altre materie tessili 

R002: 0 

R033: 0,495 

6108 1900 00 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6108 2900 00 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6108 3900 00 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6108 9900 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6109 9090 00 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6110 9090 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6111 9090 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6112 1900 00 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6112 2000 00 - Tute da sci e completi da sci 
R002: 0 
R033: 0,495 

6112 39 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6112 4910 00 - - - contenenti, in peso, 5% o piu' di filati di gomma 
R002: 0 
R033: 0,495 

6112 4990 00 - - - altre 
R002: 0 
R033: 0,495 

6114 9000 - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6115 2900 00 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6115 3090 00 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6115 9900 00 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6116 9900 00 - - di altre materie tessili 
R002: 0 

R033: 0,495 
 



  
6117 

 
Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia 

R002: 0 

R033: 0,495 

62  INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DI VERSI DA QUELLI A MAGLIA  

 
6201 9000 - - di altre materie tessili 

R002: 0 
R033: 0,495 

6202 9000 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6203 1990 00 - - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6203 2990 00 - - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6203 3990 00 - - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6203 4990 00 - - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6204 1990 00 - - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6204 2990 - - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6204 3990 - - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6204 4910 00 - - - di seta o di cascami di seta 0,495 

6204 5990 - - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6204 6990 - - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6205 9080 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6206 1000 00 - di seta o di cascami di seta 0,495 

6207 1900 00 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6207 2900 00 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6207 9990 - - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6208 1900 00 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 



 
6208 2900 00 - - di altre materie tessili 

R002: 0 
R033: 0,495 

6208 9900 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6209 9090 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6210 2000 – altri indumenti del tipo di quelli considerati nella voce 6201 
R002: 0 
R033: 0,495 

6210 3000 – altri indumenti del tipo di quelli considerati nella voce 6202 
R002: 0 
R033: 0,495 

6210 4000 00 - altri indumenti per uomo o ragazzo 
R002: 0 
R033: 0,495 

6210 5000 00 - altri indumenti per donna o ragazza 
R002: 0 
R033: 0,495 

6211 1100 00 - - per uomo o ragazzo 
R002: 0 
R033: 0,495 

6211 1200 00 - - per donna o ragazza 
R002: 0 
R033: 0,495 

6211 2000 - Tute da sci e completi da sci 
R002: 0 
R033: 0,495 

6211 3900 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6211 4900 00 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6212 Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e m anufatti simili e loro parti, anche a maglia 
R002: 0 
R033: 0,495 

6213 9000 - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6214 1000 - di seta o di cascami di seta 0,495 
6215 1000 - di seta o di cascami di seta 0,495 

6216 0000 00 Guanti, mezzoguanti e muffole 
R002: 0 
R033: 0,495 

6217 Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indum enti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 
R002: 0 
R033: 0,495 

63  ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI  

 
6302 1000 00 - Biancheria da letto a maglia 

R002: 0 

R033: 0,495 



 
 

 
6302 2990 00 - - - altra 

R002: 0 
R033: 0,495 

6302 3990 00 - - - altra 
R002: 0 
R033: 0,495 

6302 4000 00 - Biancheria da tavola a maglia 
R002: 0 
R033: 0,495 

6302 59 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6302 9990 - - - altra 
R002: 0 
R033: 0,495 

6303 1900 00 - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6303 9990 - - - altri 
R002: 0 
R033: 0,495 

6304 1100 00 - - a maglia 
R002: 0 
R033: 0,495 

6304 1990 - - - di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6304 2000 00 Zanzariere per letti di cui alla nota di sottovoce 1)del presente capitolo 
R002: 0 
R033: 0,495 

6304 9100 00 - - a maglia 
R002: 0 
R033: 0,495 

6304 9900 - - diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili 
R002: 0 
R033: 0,495 

6307 1090 - - altri 
R002: 0 
R033: 0,495 

6307 9010 00 - - a maglia 
R002: 0 
R033: 0,495 

6307 9093 - - - - - Maschere filtranti (FFP) secondo la norma EN149 e altre maschere filtranti almeno l'80% di particelle da 0,3 micron 
R002: 0 

R033: 0,495 

6307 9095 - - - - - altri 
R002: 0 

R033: 0,495 

6307 9098 - - - - altri 
R002: 0 
R033: 0,495 

 


