
 

 

DAZI AGGIUNTIVI IMPOSTI DALL’U.E. 
SULLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI ARTICOLI CON ORIGINE U.S.A. 

CODICE 
DOGANALE1 

DESCRIZIONE 
DAZIO 

SUPPLEMENTARE 

0710 40 00  Granoturco dolce, congelato 25% 

0711 90 30  
Granoturco dolce, temporaneamente conservato ma non adatto all’alimentazione nello stato 
in cui è presentato 

25% 

0713 33 90  Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris) secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati 25% 

1005 90 00  Granoturco, non destinato alla semina 25% 

1006 30 21  Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled) a grani tondi 25% 

1006 30 23  Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled) a grani medi 25% 

1006 30 25  

Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled) a grani lunghi 25% 

1006 30 27 

1006 30 42  
Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, diverso da quello surriscaldato (parboiled), a 
grani tondi 

25% 

1006 30 44  
Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, diverso da quello surriscaldato (parboiled), a 
grani medi 

25% 

1006 30 46  
Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, diverso da quello surriscaldato (parboiled), a 
grani lunghi 

25% 

1006 30 48 

1006 30 61  Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled) a grani tondi 25% 

1006 30 63  Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled) a grani medi 25% 

1006 30 65  

Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled) a grani lunghi 25% 

1006 30 67 

1006 30 92  
Riso lavorato, anche lucidato o brillato, diverso da quello surriscaldato (parboiled) a grani 
tondi 

25% 

1006 30 94  
Riso lavorato, anche lucidato o brillato, diverso da quello surriscaldato (parboiled) a grani 
medi 

25% 

                                                           
1 Disclaimer: la prima colonna “Codici doganali” riporta la lista dei codici doganali pubblicati dalla Commissione  
Europea. La seconda colonna “descrizione” è fornita a livello informativo e non impegna in nessun modo D.B. Group  
Spa.   



 

 

1006 30 96  
Riso lavorato, anche lucidato o brillato, diverso da quello surriscaldato (parboiled) a grani 
lunghi 

25% 

1006 30 98 

1006 40 00  Rotture di riso 25% 

1904 10 30  Prodotti a base di riso ottenuti per soffiatura o tostatura 25% 

1904 90 10  Altri prodotti a base di riso, non nominati né compresi altrove 25% 

2001 90 30  
Granoturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato nell’aceto o nell’acido 
acetico 

25% 

2004 90 10  
Granoturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell’aceto o 
nell’acido acetico, congelato 

25% 

2005 80 00  
Granoturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell’aceto o 
nell’acido acetico, non congelato 

25% 

2008 11 10  Burro di arachidi 25% 

2009 12 00  Succo di arancia, non congelato, di un valore Brix inferiore o uguale a 20 25% 

2009 19 11  
Succo di arancia, altro, di un valore Brix superiore a 67, di un valore inferiore o uguale a 30€ 
per 100kg di peso netto 

25% 

2009 19 19  Succo di arancia, altro, di un valore Brix superiore a 67, altri 25% 

2009 19 91  
Succo di arancia, altro, di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67, di valore 
inferiore o uguale a 30€ per 100kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri 
addizionati superiore a 30% 

25% 

2009 19 98  Succo di arancia, altri, di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67, altri 25% 

2009 81 11  
Succo di mirtilli, di un valore Brix superiore a 67, di valore inferiore o uguale a 30€ per 100kg 
peso netto 

25% 

2009 81 19  Succo di mirtilli, di un valore Brix superiore a 67, altri 25% 

2009 81 31  
Succo di mirtilli, di un valore Brix inferiore o uguale a 67, di valore superiore a 30€ per 100kg 
peso netto, con zuccheri addizionati 

25% 

2009 81 59  
Succo di mirtilli, di un valore Brix inferiore o uguale a 67, altri, aventi tenore, in peso, di 
zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30% 

25% 

2009 81 95  
Succo di mirtilli, di un valore Brix inferiore o uguale a 67, altri, senza zuccheri addizionati, 
succhi di frutta della specie Vaccinium macrocarpon 

25% 

2009 81 99  Succo di mirtilli, di un valore Brix inferiore o uguale a 67, altri, senza zuccheri addizionati, altri 25% 

2208 30 11  Whisky detto “Bourbon” presentato in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri 25% 

2208 30 19  Whisky detto “Bourbon” presentato in recipienti di capacità superiore a 2 litri 25% 



 

 

2208 30 82  Whisky, altri, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri 25% 

2208 30 88  Whisky, altri, presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri 25% 

2402 10 00  Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco 25% 

2402 20 10  Sigarette contenenti tabacco, contenenti garofano 25% 

2402 20 90  Sigarette contenenti tabacco, altre 25% 

2402 90 00  Altri sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette di tabacco o succedanei del tabacco 25% 

2403 11 00  Tabacco da narghilè (di cui alla nota 1 del Capitolo) 25% 

2403 19 10  

Altro tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione 25% 

2403 19 90 

2403 91 00  Tabacchi “omogeneizzati” o “ricostruiti” 25% 

2403 99 10  Tabacco da masticare e tabacco da fiuto 25% 

2403 99 90  Altri tabacchi e succedanei del tabacco 25% 

3304 20 00  Prodotti per il trucco degli occhi 25% 

3304 30 00  Preparazioni per manicure e pedicure 25% 

3304 91 00  Ciprie, comprese le polveri compatte 25% 

6109 10 00  T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di cotone 25% 

6109 90 20  T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di lana o fibre sintetiche o artificiali 25% 

6109 90 90  T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di altre materie tessili 25% 

6203 42 31  
Pantaloni da uomo o ragazzo, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di 
cotone, diversi da quelli a maglia, altri, di tessuti detti “Denim” 

25% 

6203 42 90  Altri pantaloni da uomo o ragazzo, di cotone, diversi da quelli a maglia 25% 

6203 43 11  
Pantaloni da uomo o ragazzo, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre 
sintetiche, diversi da quelli a maglia, da lavoro 

25% 

6204 62 31  
Pantaloni da donna o ragazza, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di 
cotone, diversi da quelli a maglia, altri, di tessuti detti “Denim” 

25% 



 

 

6204 62 90  Altri pantaloni da donna o ragazza, di cotone, diversi da quelli a maglia 25% 

6302 31 00  Altra biancheria da letto, di cotone 25% 

6403 59 95  
Calzature con suole esterne di cuoio naturale e tomaie di cuoio naturale, che non ricoprono la 
caviglia, altre, da uomo 

25% 

7210 12 20  
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 
mm, placcati o rivestiti, stagnati, di spessore inferiore a 0.5 mm, latta 

25% 

7210 12 80  
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 
mm, placcati o rivestiti, stagnati, di spessore inferiore a 0.5 mm, altri 

25% 

7219 12 10  
Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, 
semplicemente laminati a caldo, arrotolati, di spessore uguale o superiore a 4.75 mm ed 
uguale o inferiore a 10 mm, contenenti in peso 2.5% o più di nichel 

25% 

7219 12 90  
Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, 
semplicemente laminati a caldo, arrotolati, di spessore uguale o superiore a 4.75 mm ed 
uguale o inferiore a 10 mm, contenenti in peso meno di 2.5% di nichel 

25% 

7219 13 10  
Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, 
semplicemente laminati a caldo, arrotolati, di spessore uguale o superiore a 3 mm ed uguale o 
inferiore a 4.75 mm, contenenti in peso 2.5% o più di nichel 

25% 

7219 13 90  
Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, 
semplicemente laminati a caldo, arrotolati, di spessore uguale o superiore a 3 mm ed uguale o 
inferiore a 4.75 mm, contenenti in peso meno di 2.5% di nichel 

25% 

7219 32 10  
Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, 
semplicemente laminati a freddo, di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4.75 
mm, contenenti in peso 2.5% o più di nichel 

25% 

7219 32 90  
Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, 
semplicemente laminati a freddo, di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4.75 
mm, contenenti in peso meno di 2.5% di nichel 

25% 

7219 33 10  
Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, 
semplicemente laminati a freddo, di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm, 
contenenti in peso 2.5% o più di nichel 

25% 

7219 33 90  
Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, 
semplicemente laminati a freddo, di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm, 
contenenti in peso meno di 2.5% di nichel 

25% 

7219 34 10  
Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, 
semplicemente laminati a freddo, di spessore uguale o superiore a 0.5 mm ed inferiore o 
uguale a 1 mm, contenenti in peso 2.5% o più di nichel 

25% 

7219 34 90  
Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, 
semplicemente laminati a freddo, di spessore uguale o superiore a 0.5 mm ed inferiore o 
uguale a 1 mm, contenenti in peso meno di 2.5% di nichel 

25% 

7219 35 90  
Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, 
semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 0.5 mm, contenenti in peso meno di 
2.5% di nichel 

25% 

7222 20 11  
Barre di acciai inossidabili, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, di sezione circolare, di 
diametro di 80 mm o più, contenenti in peso 2.5% o più di nichel 

25% 

7222 20 21  
Barre di acciai inossidabili, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, di sezione circolare, di 
diametro di 25 mm o più ed inferiore a 80 mm, contenenti in peso 2.5% o più di nichel 

25% 

7222 20 29  
Barre di acciai inossidabili, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, di sezione circolare, di 
diametro di 25 mm o più ed inferiore a 80 mm, contenenti in peso meno di 2.5% di nichel 

25% 



 

 

7222 20 31  
Barre di acciai inossidabili, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, di sezione circolare, di 
diametro inferiore a 25 mm, contenenti in peso 2.5% o più di nichel 

25% 

7222 20 81  
Barre di acciai inossidabili, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, altre, contenenti in 
peso 2.5% o più di nichel 

25% 

7222 20 89  
Barre di acciai inossidabili, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, altre, contenenti in 
peso meno di 2.5% di nichel 

25% 

7222 40 10  Profilati di acciai inossidabili, semplicemente laminati o estrusi a caldo 25% 

7222 40 50  Profilati di acciai inossidabili, semplicemente laminati o rifiniti a freddo 25% 

7222 40 90  Profilati di acciai inossidabili, altri 25% 

7223 00 11  

Fili di acciai inossidabili, contenenti in peso 2.5% o più di nichel 25% 

7223 00 19 

7223 00 91  
Fili di acciai inossidabili, contenenti in peso meno di 2.5% di nichel, contenenti in peso 13% o 
più e non più di 25% di cromo e 3.5% o più e non più di 6% di alluminio 

25% 

7226 92 00  
Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm, altri, 
semplicemente laminati a freddo 

25% 

7228 30 20  
Altre barre di altri acciai non legati, semplicemente laminate o estruse a caldo, di acciai per 
utensili 

25% 

7228 30 41  
Altre barre di altri acciai non legati, semplicemente laminate o estruse a caldo, contenenti in 
peso 0.9% fino a 1.15% di carbonio e 0.5% fino a 2% di cromo e, eventualmente, 0.5% o meno 
di molibdeno, di sezione circolare, di diametro uguale o superiore a 80 mm 

25% 

7228 30 49  
Altre barre di altri acciai non legati, semplicemente laminate o estruse a caldo, contenenti in 
peso 0.9% fino a 1.15% di carbonio e 0.5% fino a 2% di cromo e, eventualmente, 0.5% o meno 
di molibdeno, altre 

25% 

7228 30 61  
Altre barre di altri acciai non legati, semplicemente laminate o estruse a caldo, altre, di 
sezione circolare, di diametro uguale o superiore a 80 mm 

25% 

7228 30 69  
Altre barre di altri acciai non legati, semplicemente laminate o estruse a caldo, altre, di 
sezione circolare, di diametro inferiore a 80 mm 

25% 

7228 30 70  
Altre barre di altri acciai non legati, semplicemente laminate o estruse a caldo, altre, di 
sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce 

25% 

7228 30 89  Altre barre di altri acciai non legati, semplicemente laminate o estruse a caldo, altre, altre 25% 

7228 50 20  
Altre barre di altri acciai non legati, semplicemente laminate o rifinite a freddo, di acciai per 
utensili 

25% 

7228 50 40  
Altre barre di altri acciai non legati, semplicemente laminate o rifinite a freddo, contenenti in 
peso 0.9% fino a 1.15% di carbonio e 0.5% fino a 2% di cromo e, eventualmente, 0.5% o meno 
di molibdeno 

25% 

7228 50 69  
Altre barre di altri acciai non legati, semplicemente laminate o rifinite a freddo, altre, di 
sezione circolare, di diametro inferiore a 80 mm 

25% 

7228 50 80  Altre barre di altri acciai non legati, semplicemente laminate o rifinite a freddo, altre, altre 25% 



 

 

7229 90 20  Fili di altri acciai legati, altri, di acciai rapidi 25% 

7229 90 50  
Fili di altri acciai legati, altri, contenenti in peso 0.9% fino a 1.15% di carbonio e 0.5% fino a 2% 
di cromo e, eventualmente, 0.5% o meno di molibdeno 

25% 

7229 90 90  Fili di altri acciai legati, altri, altri 25% 

7301 20 00  Profilati di ferro o acciaio ottenuti per saldatura 25% 

7304 31 20  
Tubi e profilati cavi, senza saldatura, altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, 
trafilati o laminati a freddo, di precisione 

25% 

7304 31 80  
Tubi e profilati cavi, senza saldatura, altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, 
trafilati o laminati a freddo, altri 

25% 

7304 41 00  
Tubi e profilati cavi, senza saldatura, altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili, trafilati o 
laminati a freddo 

25% 

7306 30 11  
Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi 
semplicemente avvicinati), altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, di 
precisione, aventi parete di spessore inferiore o uguale a 2 mm 

25% 

7306 30 19  
Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi 
semplicemente avvicinati), altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, di 
precisione, aventi parete di spessore superiore a 2 mm 

25% 

7306 30 41  
Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi 
semplicemente avvicinati), altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, 
altri, tubi gas, filettati o filettabili, zincati 

25% 

7306 30 49  
Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi 
semplicemente avvicinati), altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, 
altri, tubi gas, filettati o filettabili, altri 

25% 

7306 30 72  
Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi 
semplicemente avvicinati), altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, 
altri, altri con diametro esterno inferiore o uguale a 168.3 mm, zincati 

25% 

7306 30 77  
Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi 
semplicemente avvicinati), altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, 
altri, altri con diametro esterno inferiore o uguale a 168.3 mm, altri 

25% 

7306 30 80  
Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi 
semplicemente avvicinati), altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, 
altri, altri con diametro esterno superiore a 168.3 mm ed inferiore o uguale a 406.4 mm 

25% 

7306 40 20  
Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi 
semplicemente avvicinati), altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili, trafilati o 
laminati a freddo 

25% 

7306 40 80  
Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi 
semplicemente avvicinati), altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili, altri 

25% 

7307 11 10  

Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), fusi, di ghisa non malleabile 25% 

7307 11 90 

7307 19 10  Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), fusi, di ghisa malleabile 25% 

7307 19 90  Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), fusi, di ferro o acciaio 25% 



 

 

7308 30 00  Porte, finestre e loro intelaiature stipite e soglie di ghisa ferro o acciaio 25% 

7308 40 00  Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellare di ghisa ferro o acciaio 25% 

7308 90 51  

Altre costruzioni e parti e di costruzioni di ghisa ferro o acciaio, unicamente o principalmente 
di lamiere 

25% 7308 90 59 

7308 90 98 

7309 00 10  

Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas 
compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 lt, senza 
dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, per materie 
gassose (esclusi i gas compressi o liquefatti) 

25% 

7309 00 51  

Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas 
compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 lt, senza 
dispositivi meccanici o termici, per materie liquide, con rivestimento interno o calorifugo, di 
capacità superiore a 100 000 lt 

25% 

7309 00 59  

Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas 
compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 lt, senza 
dispositivi meccanici o termici, per materie liquide, con rivestimento interno o calorifugo, di 
capacità inferiore o uguale a 100 000 lt 

25% 

7310 29 10  

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas 
compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 lt, 
senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, di capacità 
inferiore a 50 lt, altri, aventi parete di spessore inferiore a 0.5 mm 

25% 

7310 29 90  

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas 
compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 lt, 
senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, di capacità 
inferiore a 50 lt, altri, aventi parete di spessore uguale o superiore a 0.5 mm 

25% 

7311 00 13  
Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa ferro o acciaio, senza saldatura, con 
pressione pari o superiore a 165 bar, di capacità uguale o superiore a 20 lt e inferiore o uguale 
a 50 lt 

25% 

7311 00 19  
Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa ferro o acciaio, senza saldatura, con 
pressione pari o superiore a 165 bar, di capacità superiore a 50 lt 

25% 

7311 00 99  
Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa ferro o acciaio, altri, di capacità uguale o 
superiore a 1.000 lt 

25% 

7314 14 00  Altri prodotti tessuti (tele metalliche) di acciai inossidabili 25% 

7314 19 00  Altri prodotti tessuti (tele metalliche) di ferro o acciaio 25% 

7314 49 00  Altre tele metalliche, griglie e reti, altre, di ferro o acciaio 25% 

7315 11 10  Catene a rulli, di ghisa ferro o acciaio per biciclette o motociclette 25% 

7315 11 90  Catene a rulli, di ghisa ferro o acciaio, altre 25% 



 

 

7315 12 00  Altre catene a maglie articolate di ghisa ferro o acciaio 25% 

7315 19 00  Parti di catene a maglie articolate di ghisa ferro o acciaio 25% 

7315 89 00  Altre catene e catenelle di ghisa ferro o acciaio, altre 25% 

7315 90 00  Altre parti 25% 

7318 14 10  Viti autofilettanti di acciaio inossidabile 25% 

7318 14 91  Viti filettatrici di ghisa ferro o acciaio 25% 

7318 14 99  Altre viti autofilettanti di ghisa ferro o acciaio 25% 

7318 16 40  Dadi, di ghisa ferro o acciaio, per ribadini ciechi 25% 

7318 16 60  Dadi, di ghisa ferro o acciaio, di sicurezza 25% 

7318 16 92  Dadi, di ghisa ferro o acciaio, altri, di diametro interno inferiore o uguale a 12 mm 25% 

7318 16 99  Dadi, di ghisa ferro o acciaio, altri, di diametro interno superiore a 12 mm 25% 

7321 11 10  
Apparecchi di cottura e scaldapiatti di ghisa ferro o acciaio, a combustibili gassosi o a gas ed 
altri combustibili, con forno, compresi i forni separati 

25% 

7321 11 90  
Apparecchi di cottura e scaldapiatti di ghisa ferro o acciaio, a combustibili gassosi o a gas ed 
altri combustibili, altri 

25% 

7322 90 00  
Generatori e distributori di aria calda, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o 
un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio 

25% 

7323 93 00  Altri oggetti per uso domestico e loro parti, di acciai inossidabili 25% 

7323 99 00  Altri oggetti per uso domestico e loro parti, di ferro o acciaio non smaltati  25% 

7324 10 00  Acquai e lavabi di acciai inossidabili 25% 

7325 10 00  Altri lavori gettati in forma (fusi) di ghisa non malleabile 25% 

7325 99 10  

Altri lavori gettati in forma (fusi) di ghisa malleabile, ferro o acciaio 25% 

7325 99 90 

7326 90 30  Scale e sgabelli a gradini, di ferro o acciaio 25% 

7326 90 40  Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o acciaio 25% 



 

 

7326 90 50  Bobine per l’avvolgimento dei cavi, tubi ecc. di ferro o acciaio 25% 

7326 90 60  
Sportelli d’aerazione non meccanici, grondaie, ganci ed altri lavori utilizzati nell’industria 
dell’edilizia, di ferro o acciaio 

25% 

7326 90 92  Altri lavori di ferro o acciaio, fucinati 25% 

7326 90 96  Altri lavori di ferro o acciaio, sinterizzati 25% 

7606 11 10  
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di spessore superiore a 0.2 mm, di forma quadrata o 
rettangolare, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche 

25% 

7606 11 91  
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di spessore superiore a 0.2 mm, di forma quadrata o 
rettangolare, altri, di spessore inferiore a 3 mm 

25% 

7606 12 20  
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di spessore superiore a 0.2 mm, di forma quadrata o 
rettangolare, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche 

25% 

7606 12 92  
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di spessore superiore a 0.2 mm, di forma quadrata o 
rettangolare, altri, di spessore inferiore a 3 mm 

25% 

7606 12 93  
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di spessore superiore a 0.2 mm, di forma quadrata o 
rettangolare, altri, di spessore uguale o superiore a 3 mm o inferiore a 6 mm 

25% 

8711 40 00  
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini 
laterali; carrozzini laterali (“sidecar”), con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore 
a 500 cm3 ma inferiore o uguale a 800 cm3 

25% 

8711 50 00  
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini 
laterali; carrozzini laterali (“sidecar”), con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore 
a 800 cm3 

25% 

8903 91 10  

Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario 25% 

8903 91 90 

8903 92 10  

Imbarcazioni a motore, diverse dal fuoribordo 25% 8903 92 91 

8903 92 99 

8903 99 10  

Altri panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe, 
escluse le imbarcazioni pneumatiche 

25% 8903 99 91 

8903 99 99 

9504 40 00  Carte da gioco 10% 

 


