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TENDAGGI 

Tende, incl. tende e tendaggi per interni, mantovane o tendaggi di fibre sintetiche, a maglia (escl. tende da sole e tende da sole) 12%

Tende, incl. tende e tendaggi per interni, mantovane o tendaggi per letto, a maglia (escl. di fibre sintetiche, tende da sole e tende da sole) 12%

Tende, incl. tende e tendaggi per interni, mantovane o tendaggi di cotone (escl. a maglia, tende da sole e tende da sole) 12%

Tende, incl. tende e tendaggi per interni, mantovane o tendaggi per letto di tessuti non tessuti di fibre sintetiche (escl. tende da sole e tende da sole) 6%

Tende, incl. tende e tendaggi per interni, mantovane o tendaggi di fibre sintetiche (esclusi tessuti non tessuti, a maglia, tende da sole e tende da sole) 12%

Tende, incl. tende e tendaggi per interni, mantovane o tendaggi per letto di tessuti non tessuti (escl. di cotone e fibre sintetiche, tende da sole e tende da sole) 6%

Tende, incl. tende e tendaggi per interni, mantovane o tendaggi per letto di materiali tessili (escl. di cotone e fibre sintetiche o di non tessuti, a maglia, tende da sole e tende da sole) 12%

BIANCHERIA E TESSILI

Biancheria da toilette e da cucina, di spugna, di spugna o di simili tessuti di spugna di cotone (escl. Strofinacci, strofinacci, strofinacci e spolverini) 12%

Biancheria da toilette e da cucina in cotone (escl. Di spugne, strofinacci, strofinacci, strofinacci e spolverini) 12%

Biancheria da toletta e da cucina di tessuti non tessuti di fibre sintetiche o artificiali (escl. Strofinacci, strofinacci, strofinacci e spolverini) 6%

Biancheria da toilette e da cucina di fibre sintetiche o artificiali (escluso tessuti non tessuti, strofinacci, panni per lucidatura, strofinacci e spolverini) 12%

Biancheria da toletta e da cucina di lino (escl. Strofinacci, strofinacci, strofinacci e spolverini) 12%

Biancheria da toilette e da cucina di materiali tessili (escl. Di cotone, lino o fibre sintetiche, tessuti per pavimenti, panni per lucidare, strofinacci e spolverini) 12%

Strofinacci, strofinacci, stracci e simili panni per la pulizia, a maglia 12%

Strofinacci, strofinacci, spolverini e panni simili, non tessuti 6%

Strofinacci, strofinacci, stracci e simili panni per la pulizia, di tutti i tipi di materiali tessili (esclusi quelli a maglia e non tessuti) 6%

Biancheria da letto a maglia 12%

Biancheria da letto di cotone stampata (escl. A maglia) 12%

Biancheria da letto stampata in tessuto non tessuto di fibre sintetiche 6%

Biancheria da letto stampata di fibre sintetiche o artificiali (escl. Tessuti non tessuti e a maglia) 12%

Biancheria da letto stampata di lino o di ramiè (escl. A maglia) 12%

Biancheria stampata di materiali tessili (escl. Di cotone e fibre sintetiche, di lino o di ramiè, a maglia o uncinetto) 12%

Biancheria da letto in cotone (escluso stampato, a maglia o uncinetto) 12%

Biancheria da letto in tessuto non tessuto di fibre sintetiche (escl. Stampate) 6%

Biancheria da letto di fibre sintetiche o artificiali (escl. Tessuti non tessuti, stampati, a maglia o uncinetto) 12%

Biancheria da letto di lino o di ramiè (escl. Stampati, a maglia o uncinetto) 12%

Biancheria da letto di materiali tessili (escl. Di cotone, fibre sintetiche, lino o ramiè, stampati, a maglia o uncinetto) 12%

Biancheria da tavola, a maglia 12%

Biancheria da tavola in cotone (escl. A maglia) 12%

Biancheria da tavola di tessuti non tessuti di fibre sintetiche 6%

Biancheria da tavola di fibre sintetiche o artificiali (escl. Tessuti non tessuti, a maglia) 12%
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Biancheria da tavola di lino (escl. A maglia) 12%

Biancheria da tavola in materiali tessili (escl. Di cotone, lino o fibre sintetiche, a maglia) 12%

Biancheria da toeletta e da cucina, di spugna di spugna o di simili tessuti di spugna di cotone (escl. Strofinacci, strofinacci, strofinacci e spolverini) 12%

Biancheria da toilette e da cucina in cotone (escl. Di spugne, strofinacci, strofinacci, strofinacci e spolverini) 12%

Biancheria da toilette e da cucina di tessuti non tessuti di fibre sintetiche o artificiali (escl. Strofinacci, strofinacci, strofinacci e spolverini) 6%

Biancheria da toilette e da cucina di fibre sintetiche o artificiali (escluso tessuti non tessuti, strofinacci, panni per lucidatura, strofinacci e spolverini) 12%

Biancheria da toilette e biancheria da cucina di lino (escl. Strofinacci, strofinacci, strofinacci e spolverini) 12%

Biancheria da toilette e da cucina di materiali tessili (escl. Di cotone, lino o fibre sintetiche, tessuti per pavimenti, panni per lucidare, strofinacci e spolverini) 12%

Copriletti a maglia o uncinetto (escl. Lenzuola, trapunte e piumini) 12%

Copriletti di cotone (escl. A maglia, lenzuola, trapunte e piumini) 12%

Copriletti di lino o ramie (escl. A maglia, coperte, trapunte e piumini) 12%

Copriletti di materiali tessili (escl. Di cotone, lino o ramie, a maglia o uncinetto, lenzuola, trapunte e piumini) 12%

Articoli per arredamento d’interni, a maglia (esclusi coperte e coperte da viaggio, biancheria da letto, biancheria da tavola, biancheria da toilette, biancheria da cucina, tende, tende, tende 
interne, mantovane e tendaggi per letto, copriletti, reti da letto antimalariche, paralumi e articoli della voce 9404) 

12%

Articoli per arredamento d’interni, di cotone (escl. A maglia, coperte e tappeti da viaggio, biancheria da letto, biancheria da tavola, biancheria da toilette, biancheria da cucina, tende, incl. Tende, 
tende interne, mantovane per tende o letti, copriletti, paralumi e articoli della voce 9404) 

12%

Articoli per l’arredamento di interni, di fibre sintetiche (escl. A maglia, coperte e tappeti da viaggio, biancheria da letto, biancheria da tavola, biancheria da toilette, biancheria da cucina, tende, 
incl. Tende, tende interne, mantovane per tende o letti, copriletti, paralumi e articoli della voce 9404) 

12%

Articoli per arredamento d’interni, di materie tessili (escl. Di cotone o fibre sintetiche, a maglia, coperte e tappeti da viaggio, biancheria da letto, biancheria da tavola, biancheria da toilette, 
biancheria da cucina, tende, incl. Tendaggi, tende interne, tenda o letto mantovane, copriletti, paralumi e articoli della voce 9404)

12%

Indumenti e accessori di abbigliamento usurati, coperte e tappeti da viaggio, biancheria per la casa e articoli per l’arredamento di interni, di tutti i tipi di materiali tessili, incl. tutti i tipi di 
calzature e copricapo, che mostrano segni di usura apprezzabile e presentati sfusi o in balle, sacchi o imballaggi simili (esclusi tappeti, altri rivestimenti per pavimenti e arazzi) 

4%

CAPPE CUCINA 

Cappe che incorporano un ventilatore, anche dotato di filtri, con lato orizzontale massimo <= 120 cm 2%

Pompe ad aria e cappe di ventilazione o di riciclaggio che incorporano un ventilatore, anche dotato di filtri, con un lato orizzontale massimo> 120 cm (escl. Pompe per vuoto, pompe per aria a 
comando manuale o a pedale e compressori) 

2%

Pompe ad aria e cappe di ventilazione o di riciclaggio che incorporano un ventilatore, anche dotato di filtri, con un lato orizzontale massimo> 120 cm (escl. Pompe per vuoto, pompe per aria e 
compressori manuali o a pedale) - Da utilizzare in aeromobili civili 

0%

STOVIGLIE E ARTICOLI ARREDO

Stoviglie e utensili da cucina, in plastica 6%

Articoli casalinghi e articoli da toeletta, di materie plastiche (escl. Stoviglie, utensili da cucina, vasche da bagno, docce, lavandini, bidet, vasche da bagno, sedili e coperture, cassette di lavaggio 
e sanitari simili)

6%

Articoli per la casa e articoli da toeletta, di materie plastiche (escl. Stoviglie, utensili da cucina, vasche da bagno, docce, lavandini, bidet, vasche da bagno, sedili e coperte, cassette di lavaggio 
e sanitari simili) - Tavole da stiro, comprese le maniche, anche non autoportante, gambe e parti superiori del 

6%

Stoviglie e utensili da cucina, di bambù (escl. Bacchette, tagliere, taglieri e simili) 0%

Stoviglie e stoviglie, di legno tropicale specificato nella nota aggiuntiva da 2 a Ch 44 0%
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Stoviglie e utensili da cucina, di legno (escl. Di bambù o di legno tropicale, accessori per interni, ornamenti, prodotti per botti, stoviglie e componenti di utensili da cucina in legno, spazzole, 
scope e setacci da mano) 

0%

Stoviglie e utensili da cucina, di porcellana o di porcellana (escl. Articoli ornamentali, pentole, barattoli, carboys e recipienti simili per il trasporto o l’imballaggio di merci, macinacaffè e 
macinacaffè con recipienti di ceramica e parti in metallo)

12%

Stoviglie e utensili da cucina, di porcellana o di porcellana (escl. Articoli ornamentali, pentole, barattoli, carboidrati e recipienti simili per il trasporto o l’imballaggio di merci, macinacaffè e 
macinacaffè con recipienti di ceramica e parti di metallo in lavorazione) -Altri 

12%

Articoli per la casa e la toilette, di porcellana o di porcellana (escl. Stoviglie e utensili da cucina, vasche da bagno, bidet, lavandini e apparecchi sanitari simili, statuette e altri articoli 
ornamentali, pentole, barattoli, carboidrati e simili simili per il trasporto o l’imballaggio di merci e macinacaffè e macinacaffè con recipienti in ceramica e parti in metallo) 

12%

Stoviglie e utensili da cucina, di porcellana o di porcellana (escl. Articoli ornamentali, pentole, barattoli, carboys e recipienti simili per il trasporto o l’imballaggio di merci, macinacaffè e 
macinacaffè con recipienti di ceramica e parti in metallo) -Altri 

12%

Stoviglie e utensili da cucina, di ceramica comune (escl. Statuette e altri articoli ornamentali, pentole, barattoli, carboidrati e recipienti simili per il trasporto o l’imballaggio di merci, 
macinacaffè e macinacaffè con recipienti di ceramica e parti in metallo) 

4%

Stoviglie e utensili da cucina, di ceramica comune (escl. Statuette e altri articoli ornamentali, pentole, barattoli, carboidrati e recipienti simili per il trasporto o l’imballaggio di merci, 
macinacaffè e macinacaffè con recipienti in ceramica e parti in metallo) - Stoviglie e utensili da cucina, esclusi i mulini per condimenti o spezie e le loro parti di macinazione in ceramica, 
macinacaffè, affilacoltelli, affilatrici, utensili da cucina da utilizzare per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e sbucciare, pietre per pizza in ceramica di cordierite di un tipo usato 
per cuocere la pizza o il pane 

4%

Stoviglie e utensili da cucina, di ceramica comune (escl. Statuette e altri articoli ornamentali, pentole, barattoli, carboidrati e recipienti simili per il trasporto o l’imballaggio di merci, 
macinacaffè e macinacaffè con recipienti in ceramica e parti in metallo) - Stoviglie e utensili da cucina, esclusi i mulini per condimenti o spezie e le loro parti di macinazione in ceramica, 
macinacaffè, affilacoltelli, affilatrici, utensili da cucina da utilizzare per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e sbucciare, pietre per pizza in ceramica di cordierite di un tipo usato 
per cuocere la pizza o il pane

4%

Stoviglie e utensili da cucina, di gres (escl. Statuette e altri articoli ornamentali, pentole, barattoli, carboys e recipienti simili per il trasporto o l’imballaggio di merci, macinacaffè e macinacaffè 
con recipienti di ceramica e parti in metallo) 

4%

Stoviglie e utensili da cucina, di gres (esclusi statuette e altri articoli ornamentali, pentole, barattoli, carboidrati e simili recipienti per il trasporto o l’imballaggio di merci, macinacaffè e 
macinacaffè con recipienti di ceramica e parti in metallo) - Stoviglie e stoviglie, esclusi i mulini per condimenti o spezie e le loro parti di macinazione in ceramica, macinacaffè, affilacoltelli, 
affilatrici, utensili da cucina da utilizzare per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e sbucciare, pietre per pizza in ceramica di cordierite del tipo usato per cuocere la pizza o il pane 

4%

Stoviglie e stoviglie, di maiolica o di terracotta fine (escl. Statuette e altri oggetti ornamentali, pentole, barattoli, carboidrati e simili recipienti per il trasporto o l’imballaggio di merci, e 
macinacaffè e macinacaffè con recipienti di ceramica e parti di lavoro di metallo)

8%

Stoviglie e stoviglie, di maiolica o di terracotta fine (escl. Statuette e altri articoli ornamentali, pentole, barattoli, carboidrati e recipienti simili per il trasporto o l’imballaggio di merci, 
macinacaffè e macinacaffè con recipienti di ceramica e parti di metallo ) - Stoviglie e utensili da cucina, esclusi i mulini per condimenti o spezie e le loro parti di macinazione in ceramica, 
macinacaffè, affilacoltelli, affilacoltelli, utensili da cucina da utilizzare per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e sbucciare, pietre per pizza in ceramica di cordierite di un tipo 
usato per cuocere la pizza o il pane 

8%

Stoviglie e stoviglie, di ceramica diversa da porcellana, porcellana, ceramica comune, gres, maiolica o ceramica fine (escl. Statuette e altri oggetti ornamentali, pentole, barattoli, carboidrati e 
recipienti simili per il trasporto o l’imballaggio di merci e macinacaffè e mulini per spezie con recipienti in ceramica e parti in metallo) 

6%

Stoviglie e stoviglie, di ceramica diversa da porcellana, porcellana, ceramica comune, gres, maiolica o ceramica fine (escl. Statuette e altri oggetti ornamentali, pentole, barattoli, carboidrati 
e recipienti simili per il trasporto o l’imballaggio di merci e macinacaffè e macine per spezie con recipienti in ceramica e parti in metallo) - Stoviglie e utensili da cucina, esclusi i mulini per 
condimenti o spezie e le loro parti di macinazione in ceramica, macinacaffè, affilacoltelli, affilacoltelli, utensili da cucina da utilizzare per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e 
sbucciare, pietre per pizza in ceramica di cordierite dei tipi utilizzati per cuocere la pizza o il pane

6%

Articoli per la casa e articoli da toeletta, di ceramica comune (escl. Stoviglie, utensili da cucina, vasche da bagno, bidet, lavandini e sanitari simili, statuette e altri articoli ornamentali, pentole, 
barattoli, carboidrati e simili contenitori per il trasporto o l’imballaggio di merci)

4%

Articoli per la casa e articoli da toeletta, di gres (escluso stoviglie, stoviglie, vasche da bagno, bidet, lavandini e sanitari simili, statuette e altri articoli ornamentali, pentole, barattoli, carboidrati 
e simili contenitori per il trasporto o l’imballaggio di merci) 

4%
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Articoli per la casa e articoli da toeletta, di maiolica o di terracotta fine (escl. Stoviglie, stoviglie, vasche da bagno, bidet, lavandini e sanitari simili, statuette e altri articoli ornamentali, pentole, 
barattoli, carboidrati e simili recipienti per il trasporto o l’imballaggio di merci) 

8%

Articoli per la casa e articoli da toeletta, di ceramica diversa dalla porcellana, porcellana, ceramica comune, gres, maiolica o ceramica fine (escl. Stoviglie, stoviglie, vasche da bagno, bidet, 
lavandini e sanitari simili, statuette e altri articoli ornamentali, pentole, vasetti , carboys e recipienti simili per il trasporto o l’imballaggio delle merci) 

6%

Vetreria di vetroceramica, dei tipi utilizzati per la tavola, la cucina, la toilette, l’ufficio, la decorazione di interni o scopi simili (esclusi i prodotti della voce 7018, piani cottura, luci al piombo e 
simili, apparecchi di illuminazione e loro parti, atomizzatori per profumi e simili) 

10%

Bicchieri di cristallo al piombo, raccolti a mano, tagliati o altrimenti decorati (escl. Calici) 10%

Bicchieri di cristallo al piombo, raccolti a mano (escluso taglio o altrimenti decorato e calici) 10%

Bicchieri di cristallo al piombo, raccolti meccanicamente, tagliati o altrimenti decorati (escl. Calici) 10%

Bicchieri di cristallo al piombo, raccolti meccanicamente (escluso il taglio o altrimenti decorato e calici) 10%

Bicchieri di vetro temperato (escl. Calici) 10%

Bicchieri, raccolti a mano, tagliati o altrimenti decorati (escl. Bicchieri di vetroceramica, cristallo al piombo o vetro temperato e calici) 10%

Bicchieri, raccolti a mano (escl. Bicchieri tagliati o altrimenti decorati, o di vetroceramica, cristallo al piombo o vetro temperato e calici) 10%

Bicchieri, raccolti meccanicamente, tagliati o altrimenti decorati (escl. Bicchieri di vetroceramica, cristallo al piombo o vetro temperato e calici) 10%

Bicchieri, raccolti meccanicamente (escl. Bicchieri tagliati o altrimenti decorati, o di vetroceramica, cristallo al piombo o vetro temperato e calici) 10%

Cristalleria di cristallo al piombo, del tipo usato per la tavola o la cucina, raccolta meccanicamente (esclusi gli articoli della voce 7018, bicchieri, barattoli per la conservazione del vetro 
“barattoli sterilizzanti”, matracci e altri recipienti per il vuoto) 

10%

Articoli di vetro per la tavola o la cucina di vetro con coefficiente di dilatazione lineare <= 5 x 10 -6 per Kelvin in un intervallo di temperatura da 0 ° C a 300 ° C (escl. Oggetti di vetro di 
vetroceramica o cristallo al piombo, articoli della voce 7018, bicchieri, barattoli per la conservazione del vetro “barattoli sterilizzanti”, matracci sotto vuoto e altri recipienti per il vuoto) 

10%

Vetreria per uso da tavolo o da cucina, di vetro temperato (escluso vetro con coefficiente di dilatazione lineare <= 5 x 10 -6 per Kelvin in un intervallo di temperatura da 0 a 300 ° C, vetreria di 
vetroceramica o cristallo al piombo, articoli di voce 7018, bicchieri, vasetti per la conservazione del vetro “vasetti di sterilizzazione”, matracci sotto vuoto e altri recipienti per il vuoto) 

10%

Vetreria dei tipi utilizzati per la tavola o la cucina, raccolti a mano (escluso vetro temperato e vetro con coefficiente di dilatazione lineare <= 5 x 10 -6 per Kelvin in un intervallo di temperatura da 
0 a 300 ° C, vetreria di vetroceramica o cristallo al piombo, articoli della voce 7018, bicchieri, barattoli di vetro “barattoli sterilizzanti”, matracci e altri recipienti per il vuoto) 

10%

Vetreria dei tipi utilizzati per la tavola o la cucina, raccolta meccanicamente (escluso vetro temperato e vetro con coefficiente di dilatazione lineare <= 5 x 10 -6 per Kelvin in un intervallo di 
temperatura da 0 a 300 ° C, vetreria di vetro ceramiche o cristalli di piombo, articoli della voce 7018, bicchieri, barattoli per la conservazione del vetro “barattoli sterilizzanti”, matracci e altri 
recipienti per il vuoto) 

10%

Cristalleria di cristallo al piombo, dei tipi utilizzati per la toilette, l’ufficio, la decorazione di interni o scopi simili, raccolti a mano (escl. I vetri dei tipi utilizzati per la tavola o la cucina, bicchieri, 
articoli della voce 7018, specchi, luci al piombo e simili, apparecchi di illuminazione e loro parti, atomizzatori per profumi e simili) 

10%

Cristalleria di cristallo al piombo, dei tipi utilizzati per la toilette, l’ufficio, la decorazione di interni o scopi simili, raccolti meccanicamente (esclusi i vetri dei tipi utilizzati per la tavola o la cucina, 
articoli della voce 7018, specchi, luci al piombo e simili, apparecchi di illuminazione e loro parti, atomizzatori per profumi e simili) 

10%

 Vetreria dei tipi utilizzati per la toilette, l’ufficio, la decorazione di interni o scopi simili (escl. Vetreria del cristallo al piombo o dei tipi utilizzati per la tavola o la cucina, articoli della voce 7018, 
specchi, luci al piombo e simili, apparecchi di illuminazione loro parti, atomizzatori per profumi e simili) 

10%

Tavolo, cucina o altri articoli per la casa e loro parti, di ghisa, non smaltata (escl. Lattine, scatole e contenitori simili della voce 7310; cestini per rifiuti; pale, cavatappi e altri articoli della natura 
di un attrezzo per lavori; articoli di posate, cucchiai, mestoli, forchette ecc. delle voci da 8211 a 8215; articoli ornamentali; articoli sanitari) 

0%

Tavolo, cucina o altri articoli per la casa e loro parti, di ghisa, smaltati (escl. Lattine, scatole e contenitori simili della voce 7310; cestini per rifiuti; pale, cavatappi e altri articoli della natura di un 
attrezzo per lavori; articoli di posate, cucchiai, mestoli, forchette ecc. delle voci da 8211 a 8215; articoli ornamentali; articoli sanitari) 

0%

Tavolo, cucina o altri articoli per la casa e loro parti di acciaio inossidabile (escl. Lattine, scatole e contenitori simili della voce 7310; cestini per rifiuti; pale, cavatappi e altri oggetti della natura 
di un attrezzo da lavoro; articoli di coltelleria, cucchiai , mestoli, forchette ecc. delle voci da 8211 a 8215; articoli ornamentali; articoli sanitari) 

0%
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Tavolo, cucina o altri articoli per la casa e loro parti, di acciaio inossidabile (escl. Lattine, scatole e contenitori simili della voce 7310; cestini per rifiuti; pale, cavatappi e altri oggetti della natura 
di un attrezzo per lavori; articoli di coltelleria, cucchiai, mestoli, forchette, ecc. delle voci da 8211 a 8215; articoli ornamentali; articoli sanitari) - Asse da stiro, comprese quelle a manicotto, 
anche autoportanti, gambe, top e poggia ferro 

0%

Tavolo, cucina o altri articoli per la casa, e loro parti, di ferro diverso dalla ghisa o dall’acciaio diverso dall’acciaio inossidabile, smaltato (escl. Lattine, scatole e contenitori simili della voce 
7310; cestini per rifiuti; pale, cavatappi e altri articoli della natura di un attrezzo da lavoro; articoli di posate, cucchiai, mestoli, forchette ecc. delle voci da 8211 a 8215; articoli ornamentali; 
articoli sanitari; articoli per la tavola)

0%

Tavolo, cucina o altri articoli per la casa e loro parti, di ferro diverso dalla ghisa o dall’acciaio diverso dall’acciaio inossidabile (esclusi gli articoli smaltati; lattine, scatole e contenitori simili 
della voce 7310; cestini per i rifiuti; pale e altri articoli della natura di un attrezzo da lavoro; posate, cucchiai, mestoli ecc. delle voci da 8211 a 8215; articoli ornamentali; articoli sanitari)

0%

Tavolo, cucina o altri articoli per la casa e loro parti, di ferro diverso dalla ghisa o dall’acciaio diverso dall’acciaio inossidabile (esclusi gli articoli smaltati; lattine, scatole e contenitori simili 
della voce 7310; cestini per i rifiuti; pale e altri articoli della natura di un attrezzo da lavoro; posate, cucchiai, mestoli ecc. delle voci da 8211 a 8215; articoli ornamentali; articoli sanitari) - assi da 
stiro, comprese le assi delle maniche, indipendentemente dal fatto che siano libere, e gambe, top e loro poggia ferro 

0%

Tavolo, cucina o altri articoli per la casa e loro parti, di rame; pagliette e pagliette, guanti e simili, di rame (esclusi apparecchi di cottura e riscaldamento non elettrici, lattine, scatole e recipienti 
simili della voce 7419, oggetti della natura di un attrezzo da lavoro, articoli di coltelleria, cucchiai , mestoli, ecc., articoli ornamentali e sanitari) 

0%

Articoli per la tavola, la cucina o altri articoli per la casa e loro parti, spugne per pentole e spugne per lucidare o lucidare, guanti e simili, di ghisa di alluminio (escl. Lattine, scatole e contenitori 
simili della voce 7612, articoli della natura di un attrezzo per il lavoro, cucchiai, mestoli, forchette e altri articoli delle voci da 8211 a 8215, articoli ornamentali, accessori e articoli sanitari) 

6%

Tavolo, cucina o altri articoli per la casa e loro parti, di alluminio, fabbricati con fogli di spessore <= 0,2 mm (escl. Lattine, scatole e contenitori simili della voce 7612) 6%

Articoli per la tavola, la cucina o altri articoli per la casa e loro parti, e spugne per pentole e spugne abrasive o lucidanti, guanti e simili, di alluminio non velato (escl. Lattine, scatole e contenitori 
simili della voce 7612, articoli fabbricati con fogli di spessore < = 0,2 mm, articoli della natura di un attrezzo da lavoro, cucchiai, mestoli, forchette e altri articoli delle voci da 8211 a 8215, 
articoli ornamentali, accessori e articoli sanitari) 

6%

Coltelli e lame da taglio, di metalli comuni, per elettrodomestici da cucina o per macchine utilizzate dall’industria alimentare 0%

Coltelli e lame da taglio, di metalli comuni, per macchine o apparecchi meccanici (esclusi quelli per la lavorazione del metallo o del legno, elettrodomestici o macchine da cucina utilizzati 
dall’industria alimentare e quelli per macchine agricole, orticole o forestali) 

0%

Tagliacapelli, macellai o mannai da cucina e altri articoli di posate di metalli comuni, n.d.s. 2%

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, tortiere, coltelli da pesce, coltelli da burro, tenaglie da zucchero e simili oggetti da cucina o da tavola in metallo di base, placcati con metalli preziosi 
(escl. Set di articoli come taglia aragoste e cesoie per pollame) 

4%

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumatoi, tortiere, coltelli da pesce, coltelli da burro, tenaglie di zucchero e simili stoviglie o stoviglie di acciaio inossidabile, non placcate con metallo prezioso 
(escl. Set di articoli come taglia aragoste e cesoie per pollame ) 

8%

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, pasticcini, coltelli da pesce, coltelli da burro, tenaglie di zucchero e simili oggetti da cucina o da tavola di metalli di base diversi dall’acciaio 
inossidabile, non placcati con metalli preziosi (escl. Set di articoli come l’aragosta tronchesi e cesoie per pollame) 

4%

Articoli per arredamento d’interni, a maglia (esclusi coperte e coperte da viaggio, biancheria da letto, biancheria da tavola, biancheria da toilette, biancheria da cucina, tende, tende, tende 
interne, mantovane e tendaggi per letto, copriletti, reti da letto antimalariche, paralumi e articoli della voce 9404) 

12%

Articoli per arredamento d’interni, di cotone (escl. A maglia, coperte e tappeti da viaggio, biancheria da letto, biancheria da tavola, biancheria da toilette, biancheria da cucina, tende, incl. Tende, 
tende interne, mantovane per tende o letti, copriletti, paralumi e articoli della voce 9404) 

12%

Articoli per arredamento d’interni, di fibre sintetiche (escl. A maglia, coperte e tappeti da viaggio, biancheria da letto, biancheria da tavola, biancheria da toilette, biancheria da cucina, tende, 
incl. Tendaggi, tende interne, mantovane per tende o letti, copriletti, paralumi e articoli della voce 9404) 

12%

Articoli per arredamento d’interni, di materie tessili (escl. Di cotone o fibre sintetiche, a maglia, coperte e tappeti da viaggio, biancheria da letto, biancheria da tavola, biancheria da toilette, 
biancheria da cucina, tende, incl. Tendaggi, tende interne, tenda o letto mantovane, copriletti, paralumi e articoli della voce 9404)

12%

Marmo, travertino e alabastro, in qualsiasi forma (escl. Piastrelle, cubi e articoli simili della sottovoce 6802.10, imitazioni di gioielli, orologi, lampade e apparecchi per illuminazione e loro parti, 
bottoni, sculture e statue originali, castoni, cordoli e lastre di pietra) 

0%
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Pietra calcarea, in qualsiasi forma (escl. Marmo, travertino e alabastro, piastrelle, cubi e articoli simili della sottovoce 6802.10, imitazione di gioielli, orologi, lampade e apparecchi di 
illuminazione e loro parti, sculture e statue originali, castoni, cordoli e lastre di pietra) 

0%

Granito, in qualsiasi forma, lucido, decorato o altrimenti lavorato, ma non intagliato, di peso netto>> 10 kg (esclusi orologi, lampade e apparecchi di illuminazione e loro parti, castoni, cordoli e 
lastre di pietra) 

0%

Candele, conici e simili 0%

Articoli natalizi (escl. Set di vetro, candele e illuminazione elettrica, alberi di Natale naturali e supporti per alberi di Natale) 2%

Modanature per cornici per dipinti, fotografie, specchi o oggetti simili, di legno (escl. Legno di conifere e tropicale e bambù) 0%

Cofanetti e astucci per gioielli o posate e articoli simili e oggetti di arredamento di okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d’Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, 
azobé, meranti rosso scuro, rosso chiaro meranti, meranti bakau, bianco lauan, bianco meranti, bianco seraya, giallo meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, 
kempas, virola, mogano (Swietenia spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para e palissandre de Rose 

2%

Cofanetti e astucci per gioielli o posate e articoli simili e oggetti di arredamento (escl. Okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d’Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, 
azobé, rosso scuro meranti, meranti rosso chiaro, meranti bakau, bianco lauan, bianco meranti, bianco seraya, giallo meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, 
kempas, virola, mogano “Swietenia spp.”, imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para e palissandre de Rose; statuette e altri ornamenti, intarsi in legno e legno intarsiato, mobili, 
lampade e apparecchi di illuminazione e loro parti)

0%

ILLUMINAZIONE

Moduli di retroilluminazione a LED, che sono fonti di illuminazione costituite da uno o più LED e uno o più connettori e sono montati su un circuito stampato o altro substrato simile e altri 
componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi protettivi, e utilizzato come retroilluminazione per LCD

0%

Moduli di retroilluminazione a “LED” a diodi emettitori di luce, che sono sorgenti luminose costituite da uno o più LED e uno o più connettori e sono montate su un circuito stampato o altro 
substrato simile e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi protettivi, e utilizzati come retroilluminazione per display a cristalli liquidi “LCD” di apparecchi di Ch 90 

0%

Parti di lampade e apparecchi di illuminazione, insegne e targhette luminose e simili, di vetro 2%

Parti di lampade e apparecchi di illuminazione, insegne e targhette luminose e simili, di materie plastiche 4%

Stoppini tessili, tessuti, a trecce o a maglia, per lampade, stufe, accendini, candele o simili; mantelli a gas incandescenti e tessuto tubolare a gas per mantelli a gas per mantelli a gas 
incandescenti, anche impregnati (esclusi stoppini ricoperti di cera della varietà conica, micce e micce detonanti, stoppini sotto forma di filati tessili e stoppini in fibra di vetro)

0%

Buste di vetro, incl. lampadine e tubi aperti e loro parti in vetro, senza apparecchi di illuminazione, per lampade elettriche e simili (esclusi i tubi a raggi catodici e per l’illuminazione elettrica) 0%

Statuette e altri ornamenti di vetro lavorato a lampada (escluso gioiello d’imitazione) 0%

Lampade a scarica, fluorescenti, a catodo caldo, con attacco a doppia estremità 0%

Lampade a scarica, fluorescenti, a catodo caldo (escl. Con calotta doppia) 0%

Lampade a vapori di mercurio o di sodio 0%

Lampade ad alogenuri metallici 0%

Lampade fluorescenti a catodo freddo “CCFLs” per la retroilluminazione di schermi piatti 0%

Lampade a LED a diodi emettitori di luce 0%

Basi per lampade a incandescenza o a scarica e altre lampade della voce 8539 0%

Apparecchi elettrici per illuminazione a soffitto o parete, in plastica, utilizzati con lampade a incandescenza 4%

Apparecchi elettrici per illuminazione a soffitto o parete, di plastica o di ceramica (escl. Di plastica se utilizzato con lampade a incandescenza) 4%

Apparecchi elettrici per illuminazione a soffitto o parete, utilizzati con lampade a incandescenza (escl. Luci di plastica, ceramica o vetro) 2%

Apparecchi elettrici per illuminazione a soffitto o parete, utilizzati con lampade a scarica (escl. Luci di plastica, ceramica o vetro) 2%
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Lampade elettriche da tavolo, scrivania, da comodino o da terra, in plastica, utilizzate per lampade a incandescenza 4%

Lampade da tavolo elettriche, da scrivania, da comodino o da terra, in plastica o materiali ceramici, utilizzate per lampade a scarica 4%

Lampade da tavolo elettriche, da scrivania, da comodino o da terra, in vetro 2%

Lampade da tavolo elettriche, da scrivania, da comodino o da terra, utilizzate con lampade a incandescenza (escl. Plastica, ceramica e vetro) 2%

Lampade elettriche da tavolo, da scrivania, da comodino o da terra, utilizzate con lampade a scarica (escl. Plastica, ceramica e vetro) 2%

Lampade elettriche e apparecchi per illuminazione, di materie plastiche, utilizzate con lampade a incandescenza 4%

Lampade elettriche e apparecchi per illuminazione, di materie plastiche, utilizzate con lampade fluorescenti tubolari 4%

Lampade elettriche e apparecchi per illuminazione, di materie plastiche 4%

Lampade elettriche e apparecchi di illuminazione, utilizzati con lampade a incandescenza, n.s. (escl. di materie plastiche) 2%

Lampade elettriche e apparecchi di illuminazione, utilizzate con lampade fluorescenti tubolari, n.s. (escl. di materie plastiche) 2%

Lampade elettriche e apparecchi per illuminazione, n.s. (escl. di materie plastiche) 2%

Lampade e apparecchi di illuminazione non elettrici 2%

PAVIMENTI E TAPPETI 

Legno di conifere, incl. listelli e fregi per pavimenti in parquet, non assemblati, sagomati in modo continuo “muniti, scanalati, scanalati, smussati, con giunti a V, bordati, stampati, arrotondati o 
simili” lungo uno dei suoi bordi, estremità o facce, anche piallati, levigati o levigati giunto (escl. modanature per cornici per dipinti, fotografie, specchi o oggetti simili) 

0%

Bambù, incl. listelli e fregi per pavimenti in parquet, non assemblati, sagomati in modo continuo “muniti, scanalati, scanalati, smussati, con giunti a V, bordati, stampati, arrotondati o simili” 
lungo uno dei suoi bordi, estremità o facce, anche piallati, levigati o levigati senza giunture 

0%

44092200 Legno tropicale, incl. listelli e fregi per pavimenti in parquet, non assemblati, sagomati in modo continuo “muniti, scanalati, scanalati, smussati, con giunti a V, bordati, stampati, 
arrotondati o simili” lungo uno dei suoi bordi, estremità o facce, anche piallati, levigati o levigati 0,0% 0,0% senza giunture Nessuna modifica

0%

Blocchi, listelli e fregi per pavimenti in parquet o blocchi di legno, non assemblati, di forma continua “muniti, scanalati, battuti, smussati, giunti a V, bordati, modellati, arrotondati o simili” lungo 
uno qualsiasi dei suoi bordi, estremità o facce, anche piallato, levigato o unito, di legno (escl. legno di conifere e tropicale e bambù) 

0%

Legno, di forma continua “smussato, scanalato, ribassato, smussato, con giunti a V, bordato, modellato, arrotondato o simile” lungo uno qualsiasi dei suoi bordi, estremità o facce, anche 
piallato, levigato o giuntato (escl. Conifere e legno tropicale e bambù e modanature per cornici per dipinti, fotografie, specchi o oggetti simili, blocchi, strisce e fregi per pavimenti in parquet o 
blocchi di legno) 

0%

Pannelli per pavimenti a mosaico, assemblati, di bambù o con almeno lo strato superiore di usura del bambù 2%

Pannelli per pavimenti, assemblati, di bambù o con almeno lo strato di usura superiore del bambù (escl. Per pavimenti a mosaico) 0%

Pannelli per pavimenti a mosaico, assemblati, di legno diverso dal bambù 2%

Pannelli per pavimenti, multistrato, assemblati, di legno diverso dal bambù (escl. Per pavimenti a mosaico) 0%

Pannelli per pavimenti, assemblati, di legno diverso dal bambù (escl. Pannelli multistrato e pannelli per pavimenti a mosaico) 0%

Falegnameria e carpenteria per edilizia, di bambù (escl. Finestre, portefinestre e loro telai, porte e loro telai e soglie, pali e travi, pannelli di pavimentazione assemblati, persiane in legno per 
lavori di costruzione in calcestruzzo, scandole, scosse ed edifici prefabbricati) 

0%
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Falegnameria e carpenteria per edilizia, di legno, incl. pannelli di legno cellulare (escl. di bambù o di legno lamellare, finestre, portefinestre e loro telai, porte e loro telai e soglie, pali e travi, 
pannelli di pavimentazione assemblati, persiane in legno per lavori di costruzione in calcestruzzo, scandole, scosse e prefabbricati edifici) 

0%

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, di lana o di peli fini, annodati, anche confezionati, contenenti> 10% di seta o di cascami di seta diversi dal noil, 0%

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, di lana o di peli fini, annodati, anche confezionati (esclusi quelli contenenti> 10% di seta o di seta di rifiuto diversa dal noil in peso) 0%

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, di seta, di seta non tessuta, diversi dal noile, fibre sintetiche o filati metallizzati della voce 5605, o di materie tessili contenenti filati di 
metallo, annodati

0%

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, di materie tessili, annodati, anche confezionati (esclusi quelli di lana o peli fini, di seta o di cascami di seta diversi dal noil, o di materie 
tessili contenenti filati di metallo) 

0%

Pavimenti in fibre di cocco “coir”, tessuti 4%

Moquette e altri rivestimenti per pavimenti, di lana o di peli fini, tessuti, non trapuntati o floccati, di pelo, non confezionati (escl. Axminster, Kelem, Schumacks, Karamanie e simili tessuti fatti a 
mano) 

8%

Moquette e altri rivestimenti per pavimenti, di materie tessili artificiali, tessuti, non trapuntati o floccati, di pelo, non confezionati (escl. Kelem, Schumacks, Karamanie e simili tappeti tessuti a 
mano) 

8%

Moquette e altri rivestimenti per pavimenti, di lana o di peli fini, tessuti, non trapuntati o floccati, di pelo, confezionati (esclusi Kelem, Schumacks, Karamanie e simili tessuti fatti a mano e 
tappeti Axminster) 

8%

Tappeti e altri rivestimenti del pavimento, di materie tessili sintetiche o artificiali, tessuti, non trapuntati o floccati, di pelo, confezionati (escl. Kelem, Schumacks, Karamanie e simili tappeti 
tessuti a mano) 

8%

Moquette e altri rivestimenti per pavimenti, di materie tessili vegetali o peli grossolani di animali, tessuti, non trapuntati o floccati, di pelo, confezionati (esclusi Kelem, Schumacks, Karamanie e 
simili tessuti fatti a mano, nonché rivestimenti per pavimenti di fibre di cocco “cocco”) 

8%

Moquette e altri rivestimenti per pavimenti, di lana o di peli fini, tessuti, non trapuntati o floccati, non di pelo, non confezionati (escl. Kelem, Schumacks, Karamanie e simili tessuti fatti a mano) 8%

Moquette e altri rivestimenti per pavimenti, di polipropilene, tessuti, non trapuntati o floccati, non di pelo, non confezionati (escl. Kelem, Schumacks, Karamanie e simili tessuti fatti a mano) 8%

Moquette e altri rivestimenti per pavimenti, di materie tessili sintetiche o artificiali, tessuti, non trapuntati o floccati, non di pelo, non confezionati (esclusi quelli di polipropilene e Kelem, 
Schumacks, Karamanie e simili tessuti fatti a mano) 

8%

Moquette e altri rivestimenti per pavimenti, di materie tessili vegetali o peli grossolani di animali, tessuti, non trapuntati o floccati, non di pelo, non confezionati (escl. Kelem, Schumacks, 
Karamanie e simili tessuti tessuti a mano e rivestimenti per pavimenti di fibre di cocco ) 

8%

Moquette e altri rivestimenti per pavimenti, di lana o di peli fini, tessuti, non trapuntati o floccati, non di pelo, confezionati (esclusi Kelem, Schumacks, Karamanie e simili tessuti a mano) 8%

Moquette e altri rivestimenti per pavimenti, di polipropilene, tessuti, non trapuntati o floccati, non di pelo, confezionati (escl. Kelem, Schumacks, Karamanie e simili tessuti a mano) 8%

Tappeti e altri rivestimenti del pavimento, di materie tessili sintetiche o artificiali, tessuti, non trapuntati o floccati, non di pelo, costituiti (esclusi quelli di polipropilene e Kelem, Schumacks, 
Karamanie e simili tessuti a mano) 

8%

Moquette e altri rivestimenti per pavimenti, di materie tessili vegetali o peli grossolani di animali, tessuti, non trapuntati o floccati, non di pelo, costituiti (escl. Kelem, Schumacks, Karamanie e 
simili tessuti a mano, nonché rivestimenti per pavimenti di cocco fibre “cocco”)

8%

Moquette e altri rivestimenti per pavimenti, di lana o di peli fini, trapuntati “agugliati”, anche costituiti 8.0% 8.0% Nessuna modifica 8%

Moquette e altri rivestimenti per pavimenti, in nylon o altre poliammidi, trapuntati “agugliati”, anche confezionati, stampati (escl. Moquette con superficie <= 1 m²) 8%

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, di nylon o di altre poliammidi, trapuntati “agugliati”, anche confezionati (escl. Stampati, e moquette con superficie <= 1 m²) 8%

Moquette e altri rivestimenti per pavimenti, in polipropilene, trapuntati “agugliati”, anche confezionati (escl. Moquette con superficie <= 1 m²) 8%

Moquette e altri rivestimenti per pavimenti, di materie tessili sintetiche o artificiali, trapuntati “agugliati”, anche confezionati (escl. Polipropilene, nylon o altre poliammidi, e moquette con 
superficie <= 1 m²) 

8%

Moquette e altri rivestimenti per pavimenti, di materie tessili vegetali o peli grossolani di animali, trapuntati “agugliati”, anche confezionati (escl. Moquette con superficie <= 1 m²) 8%
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Piastrelle per pavimenti, di feltro, non trapuntate o floccate, con una superficie <= 0,3 m² 6%

Piastrelle per pavimenti, di feltro, non trapuntate o floccate, con una superficie> 0,3 m² ma <= 1 m² 6%

Moquette e altri rivestimenti per pavimenti, di feltro, non trapuntati o floccati, anche confezionati (escl. Piastrelle per pavimenti con una superficie <= 1 m²) 6%

Moquette e altri rivestimenti per pavimenti, di materie tessili sintetiche o artificiali, anche confezionati (escl. Annodati, tessuti o trapuntati “agugliati” e di feltro) 8,0% 8,0% Nessuna modifica 8%

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, di lana o peli di animali o di materie vegetali, anche confezionati (escl. Annodati, trapuntati “agugliati” e tessuti o di feltro ma non floccati) 8%

Spugna e tessuti simili di spugna, di cotone, greggi (escl. Tessuti stretti della voce 5806, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti) 0%

Spugna e tessuti simili di spugna, di cotone (escluso tessuti non sbiancati e stretti della voce 5806, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti) 0%

Spugna di spugna e tessuti simili di spugna (esclusi quelli di cotone, tessuti stretti della voce 5806, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti) 0%

Tessuti capitonné (esclusi tappeti e altri rivestimenti per pavimenti) 0%

Tessuti spalmati, ricoperti o stratificati con poli “cloruro di vinile” (escl. Rivestimenti murali di materiali tessili ricoperti di poli “cloruro di vinile”; rivestimenti per pavimenti costituiti da un 
supporto tessile e da uno strato superiore o rivestimento di poli “cloruro di vinile”) 

8%

Tessuti spalmati, ricoperti o stratificati con poliuretano (esclusi i rivestimenti murali di materiali tessili ricoperti di poliuretano; rivestimenti per pavimenti costituiti da un supporto tessile e da 
uno strato superiore o rivestimento di poliuretano) 8,0% 8,0% Nessuna modifica

8%

Tessuti spalmati, ricoperti o stratificati con materie plastiche diverse dal poli “cloruro di vinile” o poliuretano (esclusi quelli con materiali tessili che formano il lato destro, tessuto con corde 
di gomma di filati ad alta tenacità di nylon o altre poliammidi, poliesteri o rayon viscosa; rivestimenti murali di materiali tessili impregnati o ricoperti di materie plastiche; rivestimenti per 
pavimenti costituiti da un supporto tessile e uno strato superiore o rivestimento di materie plastiche) 

8%

Rivestimenti per pavimenti costituiti da un rivestimento o rivestimento applicato su un supporto tessile, anche tagliato alla forma (escl. Linoleum) 0%

MOBILI 

Cucine componibili 2%

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine (esclusi posti a sedere e cucine componibili) 2%

Mobili in legno (escl. Per uffici o negozi, cucine, sale da pranzo, soggiorni e camere da letto e sedili) 0%

Porte, finestre e loro telai e soglie per porte, in alluminio (escl. Mobili per porte) 6%

Serrature utilizzate per mobili, in metallo di base 0%

Serrature di metalli comuni (escl. Lucchetti e serrature dei tipi utilizzati per autoveicoli, mobili o porte di edifici) 0%

Supporti, accessori e oggetti simili in metallo base adatti per mobili (escl. Serrature con chiavi, cerniere e ruote) 0%

Supporti, accessori e articoli simili di metallo di base (escl. Serrature con chiavi, fermagli e cornici con fermagli che incorporano serrature, cerniere, ruote e supporti e accessori adatti per 
edifici, autoveicoli o mobili) 

0%

Armadi classificatori, armadi per carte indice, vassoi carta, supporti per carta, vassoi per penne, supporti per timbri per ufficio e simili apparecchiature per ufficio o scrivania, di metalli comuni 
(escl. Mobili per ufficio della voce 9403 e contenitori per la carta straccia)

0%

Mobili refrigeranti con unità refrigerante o evaporatore (escl. Congelatori combinati, con porte esterne separate, frigoriferi domestici, vetrine refrigerate e banconi) 0%

Mobili progettati per ricevere apparecchiature di refrigerazione o congelamento 0%

Mobili, basi e coperchi per macchine da cucire e loro parti; altre parti di macchine da cucire 0%

Posti a sedere, trasformabili in letti (escl. Sedie da giardino e attrezzatura da campeggio e mobili medici, dentistici o chirurgici) 0%

Sedili imbottiti, con telai metallici (escl. Sedili per aeromobili o autoveicoli, sedili girevoli con regolazione in altezza variabile e mobili medici, dentistici o chirurgici) 0%



BREXIT in pillole per gli esportatori italiani

 ⸻ 10 ⸻

BENI DI CONSUMO UK Global Tariff
Tavoli operatori, lettini da visita e altri mobili medici, dentistici, chirurgici o veterinari (escl. Sedie per dentisti o simili, tavoli speciali per esami radiografici e barelle e lettiere, incl. Barelle 
carrello) 

0%

Mobili metallici per ufficio, di altezza <= 80 cm (escl. Scrivanie e tavoli con accessori speciali per la stesura della voce 9017) 0%

Mobili metallici per ufficio, di altezza> 80 cm (escl. Tavoli con accessori speciali per il disegno della voce 9017, armadi con ante, persiane o ribalte e sedili) 0%

Mobili metallici (escl. Per uffici, mobili medici, chirurgici, dentistici o veterinari, letti e sedili) 0%

Mobili in legno per ufficio, di altezza <= 80 cm (escl. Scrivanie e sedili) 0%

Reti da vimini, lavori in vimini e altri articoli, fabbricati direttamente a forma di materiali da intreccio di bambù o costituiti da prodotti in materiali da intreccio di bambù della voce 4601 e articoli 
di luffa (esclusi i rivestimenti murali della voce 4814; spago, corde e funi; calzature e copricapo e loro parti; veicoli e sovrastrutture di veicoli; prodotti del capitolo 94, ad esempio mobili, 
apparecchi di illuminazione) 

2%

Reti di vimini, vimini e altri articoli, fabbricati direttamente a forma di materiali da intreccio in rattan o costituiti da prodotti in materiali da intreccio in rattan della voce 4601 e articoli di luffa 
(esclusi i rivestimenti murali della voce 4814; spago, corde e funi; calzature e copricapo e loro parti; veicoli e sovrastrutture di veicoli; prodotti del capitolo 94, ad esempio mobili, apparecchi di 
illuminazione) 

2%

Reti di vimini, vimini e altri articoli, realizzati direttamente a forma di materiali da intreccio vegetale o da prodotti di materie vegetali della voce 4601 e articoli di luffa (escl. Bambù e rattan; 
buste di bottiglie di paglia, rivestimenti murali della voce 4814; spago, corde e funi; calzature, cappelleria e loro parti; veicoli e sovrastrutture per veicoli; prodotti del capitolo 94, ad esempio 
mobili, apparecchi di illuminazione) 

2%

Reti di vimini, vimini e altri articoli, fabbricati direttamente a forma di materiali da intreccio non vegetali o costituiti da prodotti di materiali da intreccio non vegetali della voce 4601 (esclusi 
i rivestimenti murali della voce 4814; spago, corde e funi; calzature e copricapo e loro parti; veicoli e sovrastrutture di veicoli; prodotti del capitolo 94, ad esempio mobili, apparecchi di 
illuminazione) 

4%

Intarsio del legno e legno intarsiato (escl. Statuette e altri ornamenti, mobili, lampade e apparecchi di illuminazione e loro parti) 4%

Lavelli in ceramica, lavabi, piedistalli per lavandini, vasche da bagno, bidet, pentole per gabinetti, cisterne di lavaggio, orinatoi e sanitari simili di porcellana o porcellana (escl. Portasapone, 
porta spugne, portaspazzolino, ganci per asciugamani e porta carta igienica) 

6%

Lavelli in ceramica, lavabi, piedistalli per lavabo, vasche da bagno, bidet, pentole per gabinetti, cisterne di lavaggio, orinatoi e sanitari simili (escl. Porcellana o porcellana, portasapone, porta 
spugne, portaspazzolino, ganci per asciugamani e porta carta igienica )

6%

ALTRO 

Pennelli per artisti e per scrittura 2%

Mop e spolverini in pelle; nodi e ciuffi preparati per la fabbricazione di scope o spazzole; spatole di gomma o simili materiali flessibili; scope e spazzole 2%

Preparati per il lavaggio, incl. preparazioni ausiliarie per il lavaggio e preparazioni per la pulizia messe in vendita al dettaglio (escl. agenti organici tensioattivi, saponi e preparati tensioattivi e 
prodotti e preparati per lavare la pelle sotto forma di liquido o crema) 

4%

Preparati per il lavaggio, incl. preparati ausiliari per il lavaggio e prodotti per la pulizia (esclusi quelli preparati per la vendita al dettaglio, agenti organici tensioattivi, saponi e prodotti 
tensioattivi e prodotti e preparati per lavare la pelle sotto forma di liquido o crema) 

4%


