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SETTORE AGROALIMENTARE UK Global Tariff

PASTA 

Pasta cruda, non farcita o altrimenti preparata, contenente uova 6,00% + 20,00 GBP / 100 kg

Pasta cruda, non farcita o altrimenti preparata, senza farina di frumento tenero o uova 6,00% + 20,00 GBP / 100 kg 

Pasta cruda, non farcita o altrimenti preparata, contenente farina di grano tenero ma senza uova 6.00% + 17.00 GBP / 100kg

Pasta ripiena di carne o di altre sostanze, anche cotta o altrimenti preparata, contenente> 20%, in peso, di pesce, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici 8.00%

Pasta ripiena di carne o di altre sostanze, anche cotta o altrimenti preparata, contenente> 20%, in peso, di salsicce e simili, di carne e di frattaglie di qualsiasi tipo, incl. grassi di qualsiasi tipo o origine 45.00 GBP/100kg

Pasta cotta, farcita con carne o altre sostanze (escl. Contenente> 20% in peso di salsicce e simili, di carni e frattaglie di qualsiasi tipo, inclusi grassi di qualsiasi tipo o origine o> 20% in peso 
di pesce , crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici)

8,00% + 5,10 GBP / 100 kg

Pasta, altrimenti preparata, farcita con carne o altre sostanze (escl. Cotti o contenenti> 20% in peso di salsicce e simili, di carne e di frattaglie di qualsiasi tipo, compresi grassi di qualsiasi 
tipo o origine o> 20 % in peso di pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici) 

8,00% + 14,00 GBP / 100 kg 

Pasta secca preparata (escl. Ripieni) 6,00% + 20,00 GBP / 100 kg

Pasta, cotta o altrimenti preparata (escl. Pasta ripiena o secca) 6.00% + 8.10 GBP / 100kg

PRODOTTI CASEARI 

Provolone con un tenore di grassi in peso <= 40% e un contenuto di acqua, in peso, di materie non grasse> 47% ma <= 72% (escl. Grattugiato o in polvere e destinato alla lavorazione) 126,00 GBP / 100kg

Grana Padano e Parmigiano Reggiano, con un contenuto di grassi in peso <= 40% e un contenuto di acqua, in peso, di materie non grasse <= 47% (escl. Grattugiato o in polvere e destinato alla lavorazione) 157.00 GBP/100kg

Gorgonzola 117,00 GBP / 100 kg

Formaggio a venature blu e altri formaggi contenenti vene prodotti da “Penicillium roqueforti” (escl. Roquefort e gorgonzola) 117,00 GBP / 100 kg

Asiago, Caciocavallo, Montasio e Ragusano, con un contenuto di grassi in peso <= 40% e un contenuto di acqua, in peso, di materie non grasse> 47% ma <= 72% (escl. Grattugiato o in polvere 
e destinato alla trasformazione ) 

126,00 GBP / 100 kg

Formaggio di latte di pecora o bufalo, in recipienti contenenti salamoia o in bottiglie di pelle di pecora o di capra (escl. Feta) 126.00 GBP/100kg

Taro “Colocasia spp.”, Fresco, refrigerato, congelato o essiccato, anche tagliato a fette o sotto forma di pellet 7,90 GBP / 100 kg 

Mozzarella fresca, anche in un liquido, con contenuto di grassi, in peso, <= 40% 154.00 GBP/100kg

Formaggio fresco “formaggio non stagionato o non stagionato”, incl. formaggio di siero di latte e cagliata con tenore di grassi, in peso, <= 40% (esclusa la mozzarella) 154.00 GBP/100kg

Formaggio fresco “formaggio non stagionato o non stagionato”, incl. formaggio di siero di latte e cagliata con tenore di grassi, in peso, <= 40% (esclusa la mozzarella) 154.00 GBP/100kg

Formaggio fresco “formaggio non stagionato o non stagionato”, incl. formaggio di siero di latte e cagliata con tenore di grassi, in peso, > 40% 185,00 GBP / 100 kg 

Formaggio destinato alla trasformazione (escl. Formaggi freschi, incl. Formaggio di siero di latte, cagliata, formaggio fuso, formaggio a vena blu e altri formaggi contenenti vene prodotte da 
“Penicillium roqueforti” e formaggio grattugiato o in polvere)

139,00 GBP / 100 kg

Formaggio fuso, non grattugiato o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati utilizzati formaggi diversi da Emmentaler, Gruyère e Appenzell e che possono contenere, in aggiunta, 
formaggio di erbe glaronesi “noto come Schabziger”; condizionato per la vendita al minuto, con tenore di grasso, in peso, in materia secca <= 56% 

121,00 GBP / 100 kg 

Formaggio fuso, non grattugiato o in polvere, con un tenore di grassi, in peso, <= 36% e con un tenore di grassi, in peso, nella sostanza secca <= 48% (escl. Le miscele di formaggi trasformate 
a base di Emmentaler, Gruyère e Appenzell, con o senza l’aggiunta del formaggio alle erbe Glarus noto come Schabziger, messi in vendita al dettaglio)

116,00 GBP / 100 kg

Formaggio fuso, non grattugiato o in polvere, con un tenore di grassi, in peso, <= 36% e con un tenore di grassi, in peso, nella sostanza secca> 48% (escl. Miscele di formaggi lavorate a base 
di Emmentaler, Gruyère e Appenzell, con o senza l’aggiunta del formaggio alle erbe Glarus noto come Schabziger, condizionati per la vendita al minuto, con un tenore di grassi in peso nella 
sostanza secca <= 56%)

121.00 GBP/100kg

Formaggio fuso, non grattugiato o in polvere, con un tenore di grassi, in peso,> 36% (escl. Miscele di formaggio fuso a base di Emmentaler, Gruyère e Appenzell, con o senza aggiunta di 
formaggio Glarus alle erbe noto come Schabziger, presentato per commercio al dettaglio, con tenore di grasso, in peso, in sostanza secca <= 56%) 

179,00 GBP / 100 kg
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Formaggio destinato alla trasformazione (escl. Formaggi freschi, incl. Formaggio di siero di latte, cagliata, formaggio fuso, formaggio a vena blu e altri formaggi contenenti vene prodotte da 
“Penicillium roqueforti” e formaggio grattugiato o in polvere): 

139,00 GBP / 100 kg 

Formaggio con contenuto di grassi in peso <= 40% e contenuto di acqua, in peso, di materia non grassa <= 47% 157,00 GBP / 100 kg 

Formaggio, con contenuto di grassi in peso <= 40% e contenuto di acqua, in peso, di materia non grassa> 47% ma <= 52% 126.00 GBP/100kg

Formaggio, con contenuto di grassi in peso <= 40% e contenuto di acqua, in peso, di materia non grassa> 52% ma <= 62% 126.00 GBP/100kg

Formaggio, con tenore di grassi in peso <= 40% e contenuto di acqua, in peso, di materia non grassa> 62% ma <= 72% 126.00 GBP/100kg

Formaggio, con contenuto di grassi in peso <= 40% e contenuto di acqua, in peso, di materia non grassa> 72% 154,00 GBP / 100 kg

Formaggio con contenuto di grassi in peso> 40%, n.s. 185,00 GBP / 100 kg

RISO

Riso in buccia per la semina 0,06

Riso a grani tondi in buccia 176,00 GBP / 1000 kg 

Riso a grana media in buccia 176,00 GBP / 1000 kg 

Riso a grani lunghi nella buccia, rapporto lunghezza-larghezza> 2 ma <3 176,00 GBP / 1000 kg 

Riso semigreggio [brown] a grani tondi, parboiled 25,00 GBP / 1000 kg 

Riso semigreggio [brown] a grana media, parboiled 25,00 GBP / 1000 kg 

Riso [brown] semigreggio a grani lunghi, rapporto lunghezza-larghezza> 2 ma <3 25,00 GBP / 1000 kg 

Riso [brown] semigreggio a grani lunghi, rapporto lunghezza-larghezza> = 3, parboiled 25,00 GBP / 1000 kg 

Riso semigreggio [brown] a grani tondi (escl. Parboiled) 25,00 GBP / 1000 kg 

Riso semigreggio [brown] a grana media (escl. Parboiled) 25,00 GBP / 1000 kg 

Riso [brown] semigreggio a grani lunghi, rapporto lunghezza-larghezza> 2 ma <3 (escl. Parboiled) 25,00 GBP / 1000 kg

Riso [brown] semigreggio a grani lunghi, rapporto lunghezza-larghezza> = 3 25,00 GBP / 1000 kg

Riso semilavorato a grani tondi, parboiled 121,00 GBP / 1000 kg

Riso semilavorato a grana media, parboiled 121,00 GBP / 1000 kg

Riso semilavorato a grani lunghi, rapporto lunghezza-larghezza> 2 ma <3, parboiled 121,00 GBP / 1000 kg

Riso semilavorato a grani lunghi, rapporto lunghezza-larghezza> = 3 121,00 GBP / 1000 kg

Riso a grani tondi semilavorato (escl. Parboiled) 121,00 GBP / 1000 kg

Riso semilavorato a grana media (escl. Parboiled) 121,00 GBP / 1000 kg

Riso semilavorato a grani lunghi, rapporto lunghezza-larghezza> 2 ma <3 (escl. Parboiled) 121,00 GBP / 1000 kg

Riso semilavorato a grani lunghi, rapporto lunghezza-larghezza> = 3 (escluso parboiled) 121,00 GBP / 1000 kg

Riso a grani tondi lavorato a grani tondi, parboiled, anche lucido o satinato 121,00 GBP / 1000 kg

Riso a grani medi interamente macinato, parboiled, anche lucido o satinato 121,00 GBP / 1000 kg

Riso a grani lunghi interamente macinato, rapporto lunghezza-larghezza> 2 ma <3, parboiled, anche lucidato o satinato 121,00 GBP / 1000 kg

Riso a grani lunghi interamente macinato, rapporto lunghezza-larghezza> = 3, parboiled, anche lucidato o satinato 121,00 GBP / 1000 kg
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Riso a grani tondi lavorato a grani tondi, anche levigato o glassato (escl. Parboiled) 121,00 GBP / 1000 kg

Riso a grani medi interamente macinato, anche lucidato o glassato (escl. Parboiled) 121,00 GBP / 1000 kg

Riso a grani lunghi interamente macinato, di lunghezza> 2 ma <3, anche lucido o satinato (escl. Parboiled) 121,00 GBP / 1000 kg

Riso a grani lunghi interamente macinato, rapporto lunghezza-larghezza> = 3, anche lucido o satinato (escl. Parboiled) 121,00 GBP / 1000 kg

Riso precotto o altrimenti preparato, ad es. (escl. farina, semole e semolini, preparazioni alimentari ottenute mediante gonfiore o torrefazione o da fiocchi di cereali non torrefatti o da miscele 
di fiocchi di cereali non torrefatti e fiocchi di cereali tostati o cereali gonfi)

8,00% + 38,00 GBP / 100kg

CAFFÈ

Caffè (escl. Torrefatto e decaffeinato) 0%

Caffè decaffeinato (escl. Torrefatto) 8%

Caffè torrefatto (escl. Decaffeinato) 6%

Caffè torrefatto e decaffeinato 8%

 Sostituti del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione 10%

Estratti, essenze e concentrati, di caffè 8%

Preparati a base di estratti, essenze e concentrati di caffè 10%

Preparati a base di caffè EA 8%

Sostituti del caffè torrefatto (escl. Cicoria) 4,00% + 10,00 GBP / 100 kg 

Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè (escl. Cicoria) 10,00% + 19,00 GBP / 100 kg

CIOCCOLATO E DOLCI

Cioccolato bianco 8%

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, in blocchi, lastre o barre di peso> 2 kg o in forma liquida, in pasta, in polvere, granulare o di altro tipo, in contenitori o imballaggi 
immediati di contenuto> 2 kg, contenente> = 31% , in peso, di burro di cacao o con un peso combinato>> 31% di burro di cacao e grasso di latte (escl. cacao in polvere) 

8%

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, in blocchi, lastre o barre di peso> 2 kg o in forma liquida, in pasta, in polvere, granulare o di altro tipo, in contenitori o imballaggi 
immediati di contenuto> 2 kg, contenenti un peso combinato di > = 25% ma <31% di burro di cacao e grassi del latte (escl. Cacao in polvere) 

8%

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, in blocchi, lastre o barre di peso> 2 kg o in forma liquida, in pasta, in polvere, granulare o di altro tipo, in contenitori o imballaggi 
immediati di contenuto> 2 kg, contenente> = 18% in peso ma <31% in peso di burro di cacao (escl. cacao in polvere) 

8%

Preparazioni di briciole di latte al cioccolato in contenitori o imballaggi di contenuto> 2 kg 14%

Rivestimento al gusto di cioccolato in contenitori o imballaggi di contenuto> 2 kg 8%

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, in blocchi, lastre o barre di peso> 2 kg o in forma liquida, in pasta, in polvere, granulare o di altro tipo, in contenitori o imballaggi 
immediati di contenuto> 2 kg, contenente <18% di peso del burro di cacao (escl. polvere di cacao, rivestimento al gusto di cioccolato e mollica di cioccolato al latte) 

8%

Cioccolato e altre preparazioni contenenti cacao, in blocchi, lastre o barre di <= 2 kg, riempite 8%

Cioccolato e altre preparazioni contenenti cacao, in blocchi, lastre o barrette di <= 2 kg, con aggiunta di cereali, frutta o noci (escluso ripieno) 8%

Cioccolato e altre preparazioni contenenti cacao, in blocchi, lastre o barrette di <= 2 kg (escl. Ripieni e con aggiunta di cereali, frutta o noci) 8%

Cioccolato e prodotti a base di cioccolato, sotto forma di cioccolatini, anche ricoperti, contenenti alcol 8%

Cioccolato e prodotti a base di cioccolatini, anche pieni, senza alcool 8%
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Cioccolato e prodotti a base di cioccolato, ripieni (escl. In blocchi, lastre o barrette e cioccolatini) 8%

Cioccolatini e prodotti a base di cioccolato, non riempiti (escl. In blocchi, lastre o barrette, cioccolatini) 8%

Preparazioni contenenti cacao, in recipienti o imballaggi di <= 2 kg (escl. Cioccolato, cioccolatini e altri prodotti a base di cioccolato, prodotti a base di zuccheri e loro succedanei a base di 
prodotti sostitutivi dello zucchero, creme e preparati contenenti cacao per la preparazione di bevande e cacao in polvere) 

8%

Compresse di confetteria a base di zucchero, anche prodotte con leganti, non contenenti cacao (escl. Gomme da masticare, cioccolata bianca, pastiglie per la gola e gocce per la tosse, 
confetteria a base di gomme e gelatine, comprese paste di frutta sotto forma di confetteria a base di zucchero, bollite dolci, anche pieni, paste, incluso il marzapane, in imballaggi immediati 
di contenuto netto>> 1 kg) 

8%

Paste, marzapane, torrone e altri prodotti a base di zuccheri preparati, non contenenti cacao (escl. Gomma da masticare, cioccolata bianca, pastiglie per la gola e gocce per la tosse, 
confettura di gomma e gelatina, compresi paste di frutta sotto forma di confetteria a base di zucchero, caramelle bollite, caramelle, caramelle e caramelle simili, compresse compresse e 
paste incluso marzapane in imballaggi immediati di> = 1 kg) 

8%

Crostate di frutta, pane di ribes, panettone, meringhe, stollen di Natale, cornetti e altri prodotti da forno contenenti in peso> = 5% di saccarosio, zucchero invertito o isoglucosio (escl. Pane 
croccante, pan di zenzero e simili, biscotti dolci, waffle e wafer e fette biscottate) 

8%

BISCOTTI 

Biscotti dolci, anche contenenti cacao, ricoperti o ricoperti di preparazioni al cioccolato o al cacao, in imballaggi immediati <= 85 g 8%

Biscotti dolci, anche contenenti cacao, ricoperti o ricoperti di preparazioni al cioccolato o al cacao, in imballaggi immediati> 85 g 8%

Biscotti dolci, anche contenenti cacao, contenenti> = 8% di grassi del latte (escl. Ricoperti o ricoperti di preparati al cioccolato o al cacao) 8%

Biscotti sandwich, contenenti o meno cacao, contenenti <8% di grassi del latte (escl. Ricoperti o ricoperti di preparazioni al cioccolato o al cacao) 8%

Biscotti dolci, anche contenenti cacao, contenenti <8% di grassi del latte (escl. Ricoperti o ricoperti di preparazioni al cioccolato o al cacao e biscotti sandwich) 8%

Biscotti (escl. Biscotti dolci) 8%

PRODOTTI DA FORNO 

Pizze, torte salate e altri prodotti da forno contenenti in peso <5% di saccarosio, zucchero invertito o isoglucosio (escl. Pane croccante, pan di zenzero e simili, biscotti dolci, cialde e cialde, 
fette biscottate e prodotti simili tostati, pane, cialde di comunione, bustine vuote per uso farmaceutico, wafer di tenuta, carta di riso e prodotti simili) 

8%

Pane croccante (Crispbread) 4,00% + 10,00 GBP / 100 kg

Pan di zenzero e simili, anche contenenti cacao, contenenti <30% di saccarosio, incl. zucchero invertito espresso in saccarosio 8,00% + 15,00 GBP / 100 kg

Pan di zenzero e simili, anche contenenti cacao, contenenti> = 30% ma <50% di saccarosio, incl. zucchero invertito espresso in saccarosio 8,00% + 20,00 GBP / 100 kg 

Pan di zenzero e simili, anche contenenti cacao, contenenti> = 50% di saccarosio, incl. zucchero invertito espresso in saccarosio 10,00% + 26,00 GBP / 100 kg 

Pane tostato e prodotti simili tostati (escl. Fette biscottate) 8%

Pane, senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta, anche contenente allo stato secco <= 5% in peso di zuccheri o grassi 8%

Prodotti estrusi o espansi, salati o salati (escl. Pane croccante, fette biscottate, pane tostato, prodotti simili tostati e cialde e wafer) 8%

Fette biscottate 8%

VINO 

Prosecco DOP 26.00 GBP/hl

Vino spumante di uve fresche a denominazione di origine protetta (escl. Spumante astigiano, champagne, cava e prosecco) 26.00 GBP/hl

Spumante di uve fresche a denominazione di origine protetta “DOP” (escl. Spumante astigiano, champagne, cava e prosecco) 26.00 GBP/hl

Vino spumante di uve fresche con indicazione geografica protetta (IGP) 26.00 GBP/hl
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Spumanti varietali di uve fresche senza DOP e IGP 26.00 GBP/hl

Vino spumante di uva fresca (escl. Vini varietali) 26.00 GBP/hl

Vino di uve fresche, incl. vini liquorosi, in bottiglie con tappi “a fungo” tenuti in posizione da legami o chiusure, contenenti <= 2 l; vino altrimenti sopportato con una pressione in eccesso 
dovuta all’anidride carbonica in soluzione> = 1 bar ma <3 bar misurata a 20 ° C, in recipienti contenenti <= 2 l (escluso lo spumante), con una denominazione di origine protetta ( DOP) 

26.00 GBP/hl

Vino di uve fresche, incl. vini liquorosi, in bottiglie con tappi “a fungo” tenuti in posizione da legami o chiusure, contenenti <= 2 l; vino altrimenti sopportato con una pressione in eccesso 
dovuta all’anidride carbonica in soluzione> = 1 bar ma <3 bar misurata a 20 ° C, in recipienti contenenti <= 2 l (escl. vino spumante), con indicazione geografica protetta (IGP )

26.00 GBP/hl

Vino di uve fresche, incl. vini liquorosi, in bottiglie con tappi “a fungo” tenuti in posizione da legami o chiusure, contenenti <= 2 l; vino altrimenti sopportato con una pressione in eccesso 
dovuta all’anidride carbonica in soluzione> = 1 bar ma <3 bar misurata a 20 ° C, in recipienti contenenti <= 2 l (escluso lo spumante), vini varietali senza DOP o IGP 

26.00 GBP/hl

Altri vini di uve fresche, incl. vini liquorosi, in bottiglie con tappi “a fungo” tenuti in posizione da legami o chiusure, contenenti <= 2 l; vino altrimenti sopportato con una pressione in eccesso 
dovuta all’anidride carbonica in soluzione> = 1 bar ma <3 bar misurata a 20 ° C, in recipienti di capacità <= 2 l (escluso vino spumante e vini varietali) 

26.00 GBP/hl

Vini bianchi prodotti nel Lazio [Lazio], in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - con titolo alcolometrico 
effettivo volumico non superiore al 13% vol

10,00 GBP / hl 

 bianchi prodotti nel Lazio [Lazio], in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - con titolo alcolometrico 
effettivo di volume superiore al 13% vol ma non superiore al 15% vol 

12,00 GBP / hl 

Vini bianchi prodotti in Toscana [Toscana], in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - con titolo 
alcolometrico effettivo di volume non superiore al 13% vol 

10,00 GBP / hl 

Vini bianchi prodotti in Toscana [Toscana], in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - con titolo 
alcolometrico effettivo di volume superiore al 13% vol ma non superiore al 15% vol

12,00 GBP / hl 

Vini bianchi prodotti in Trentino, Alto Adige e Friuli, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - Di un vero 
alcolista forza in volume non superiore al 13% vol 

10,00 GBP / hl 

Vini bianchi prodotti in Trentino, Alto Adige e Friuli, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - Di un vero 
alcolista forza in volume superiore a 13% vol ma non superiore a 15% vol 

12,00 GBP / hl 

Vini bianchi prodotti in Veneto, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - con titolo alcolometrico 
effettivo volumico non superiore a volume 13% vol 

10,00 GBP / hl 

Vini bianchi prodotti in Veneto, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - con titolo alcolometrico 
effettivo volumico superiore a 13 % vol ma non superiore a 15% vol

12,00 GBP / hl 

Vini bianchi prodotti in Sicilia, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - con titolo alcolometrico 
effettivo volumico non superiore a 13 % vol 

10,00 GBP / hl 

Vini bianchi prodotti in Sicilia, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - con titolo alcolometrico 
effettivo volumico superiore a 13 % vol ma non superiore a 15% vol

12,00 GBP / hl 

Vini prodotti in Sicilia, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <<15% vol, con DOP (diversi dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - con titolo 
alcolometrico effettivo volumico non superiore al 13% vol 

10,00 GBP / hl 

Vini prodotti in Sicilia, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (diverso dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - Titolo 
alcolometrico effettivo volumico superiore a 13% vol ma non superiore a 15% vol 

12,00 GBP / hl 

Vini prodotti in Piemonte [Piemonte], in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (diverso dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - Di 
un vero alcolista forza in volume non superiore al 13% vol 

10,00 GBP / hl 

Vini prodotti in Piemonte [Piemonte], in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <<15% vol, con DOP (diverso dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - 
con titolo alcolometrico effettivo in volume superiore a 13% vol ma non superiore a 15% 

12,00 GBP / hl 
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2204216610 Vini prodotti in Toscana [Toscana], in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <<15% vol, con DOP (diverso dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino 
bianco) - Di un vero alcolista forza in volume non superiore al 13% vol 

10,00 GBP / hl 

Vini prodotti in Toscana [Toscana], in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <<15% vol, con DOP (diverso dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - Di un 
vero alcolista forza in volume superiore a 13% vol ma non superiore a 15% vol 

12,00 GBP / hl 

Vini prodotti in Trentino e Alto Adige, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <<15% vol, con DOP (diverso dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - Di 
un vero alcolista forza in volume non superiore al 13% vol 

10,00 GBP / hl 

Vini prodotti in Trentino e Alto Adige, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (diverso dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - Di 
un vero alcolista forza in volume superiore a 13% vol ma non superiore a 15% vol 

12,00 GBP / hl 

Vini prodotti in Veneto, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <<15% vol, con DOP (diverso dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - Titolo 
alcolometrico effettivo volumico non superiore al 13% vol 

10,00 GBP / hl 

Vini prodotti in Veneto, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <<15% vol, con DOP (diverso dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - Titolo 
alcolometrico effettivo volumico superiore a 13% vol ma non superiore a 15% vol

12,00 GBP / hl 

Vini prodotti in Piemonte “Piemonte”, in recipienti di capacità> 2 ma <= 10 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (diverso dallo spumante e dal vino frizzante) - Di un vero 
alcolista forza in volume superiore a 13% vol ma non superiore a 15% vol 

10,00 GBP / hl 

Vini prodotti in Piemonte “Piemonte”, in recipienti di capacità> 2 ma <= 10 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (diverso dallo spumante e dal vino frizzante) - Di un vero 
alcolista resistenza in volume non superiore al 13% vol 

8.20 GBP / hl

Champagne, PDO 26.00 GBP/hl

OLIO DI OLIVA 

Olio di oliva vergine lampante ottenuto dal frutto dell’olivo esclusivamente con mezzi meccanici o altri mezzi fisici in condizioni che non portano al deterioramento dell’olio 102,00 GBP / 100 kg

Olio extra vergine di oliva ottenuto dal frutto dell’olivo esclusivamente con mezzi meccanici o di altro tipo in condizioni che non comportano il deterioramento dell’olio, non trattato (escluso 
olio lampante)

104,00 GBP / 100 kg

Olio di oliva vergine ottenuto dal frutto dell’olivo esclusivamente con mezzi meccanici o di altro tipo in condizioni che non comportano il deterioramento dell’olio, non trattato (escluso olio di 
lampante e olio extra vergine)

104,00 GBP / 100 kg

Olio d’oliva e frazioni ottenute dal frutto dell’olivo esclusivamente con mezzi meccanici o altri mezzi fisici in condizioni che non portano al deterioramento dell’olio (escluso vergine e 
modificato chimicamente) 

112,00 GBP / 100 kg 

Oli di oliva grezzi e miscele, incl. quelli della voce 1509 0%

Olio di semi di girasole o di cartamo greggio, per usi tecnici o industriali (escl. Per la fabbricazione di prodotti alimentari) 2%

Olio di semi di girasole grezzo (escl. Per usi tecnici o industriali) 6%

PROSCIUTTI E INSACCATI 

Freschi o refrigerati con osso, prosciutti e suini domestici e loro pezzi 65,00 GBP / 100 kg 

Prosciutti, spalle e loro pezzi freschi o refrigerati con osso di suino non domestico 0%

Carni fresche o refrigerate di suini domestici, con osso (escl. Carcasse e mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti anteriori, lombate, pance e loro pezzi) 72,00 GBP / 100 kg

Carni fresche o refrigerate di suini non domestici (escl. Carcasse e mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, con osso) 0,0% 0,0% Nessuna modifica 0%

Prosciutti congelati e loro pezzi di suini domestici, con osso 65,00 GBP / 100 kg 

Prosciutti, spalle e loro pezzi congelati di suini non domestici, con osso 0%

Carni congelate di suini domestici, con osso (escl. Carcasse e mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti anteriori, lombate, pancette e loro pezzi) 72,00 GBP / 100 kg
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Carni congelate di suini non domestici (escl. Carcasse e mezzene e prosciutti, spalle e loro pezzi, con osso) 0%

Prosciutti e tagli di suini domestici, salati o in salamoia, con osso 65,00 GBP / 100 kg 

Prosciutti e loro tagli di suini domestici, essiccati o affumicati, con osso 126,00 GBP / 100 kg

Prosciutti, spalle e loro pezzi di suini non domestici, salati, in salamoia, essiccati o affumicati, con osso 14%

Carni di animali della specie suina domestica, salate o in salamoia (escl. Prosciutti, spalle e loro pezzi, pancette e loro pezzi, pancette o spencer, pancette o quarti di tre quarti, bordi anteriori, 
lombate e loro pezzi) 

72,00 GBP / 100 kg

Carni suine domestiche secche o affumicate, con osso (escl. Prosciutti, spalle e loro pezzi, pance e loro pezzi, parti anteriori, lombate e loro pezzi) 126,00 GBP / 100 kg

Carni di animali della specie suina non domestica, salate, in salamoia, secche o affumicate (escl. Prosciutti, spalle e loro pezzi, senza osso, e pance e loro pezzi) 14%

Prosciutti e loro pezzi, di specie suina domestica, preparati o conservati 131,00 GBP / 100 kg

Prosciutti e loro pezzi preparati o conservati, di specie suina (escl. Domestici) 10%

Lombate suine domestiche preparate o conservate e loro parti, incl. miscele di lombate o prosciutti (escl. collari) 131,00 GBP / 100 kg

POMODORI E CONSERVE 

Pomodori, freschi o refrigerati 8.00% (01 NOV - 14 MAY), 
14.00% (15 MAY - 31 OCT)

Pomodori, non cotti o cotti al vapore o bolliti in acqua, congelati 14%

Pomodori secchi, interi, tagliati, tagliati, rotti o in polvere, ma non preparati ulteriormente 12%

Pomodori pelati, interi o in pezzi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico 14%

Pomodori non pelati, interi o in pezzi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico 14%

Pomodori, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, con contenuto di sostanza secca <12%, in imballaggi immediati di contenuto netto> 1 kg (escluso intero o in pezzi) 14%

Pomodori, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, con contenuto di sostanza secca <12%, in imballaggi immediati di contenuto netto <= 1 kg (escl. Intero o in pezzi) 14%

Pomodori, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, con contenuto di sostanza secca> = 12% ma <= 30%, in imballaggi immediati di contenuto netto> 1 kg (escl. Intero o in pezzi) 14%

Pomodori, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, con contenuto di sostanza secca> = 12% ma 30%, in imballaggi immediati di contenuto netto <= 1 kg (escl. Intero o in pezzi) 14%

Pomodori, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, con contenuto di sostanza secca> 30%, in imballaggi immediati di contenuto netto> 1 kg (escl. Intero o in pezzi) 14%

Pomodori, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, con contenuto di sostanza secca> 30%, in imballaggi immediati di contenuto netto <= 1 kg (escl. Intero o in pezzi) 14%

BIRRE e LIQUORI

Birra analcolica <= 0,5% vol alc 8%

Bevande analcoliche, non contenenti latte, prodotti lattiero-caseari e grassi da esse derivati   (escl. Acqua, succhi di frutta o verdura, birra e bevande a base di soia o di noci di Ch 8, cereali di 
Ch 10 o semi di Ch 12) 

8%

Birra a base di malto, in bottiglie contenenti <= 10 l 0%

Birra a base di malto, in recipienti di capacità <= 10 l (escluso in bottiglia) 0%

Birra al malto, in recipienti di capacità> 10 l 0%

Amari aromatici con titolo alcolometrico> = 44,2% ma <= 49,2% vol contenente> = 1,5% ma <= 6% in peso di genziana, spezie e vari ingredienti e> = 4% ma <= 10% di zucchero, in contenitori 
contenenti <= 0,5 l 

0%


