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Nella Gazzetta Ufficiale UE serie L282 del 28 ottobre 2011 è stato pubblicato il Regolamento 
(UE) n. 1006/2011 che modifica l’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla 
nomenclatura combinata tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, con 
decorrenza 01.01.2012. 
 
Oltre ad introdurre le consuete modifiche annuali alla Nomenclatura Combinata, il 
regolamento in questione introduce alcune variazioni strutturali alla Nomenclatura 
Combinata dovute al recepimento del Sistema armonizzato 2012. Il Sistema armonizzato, 
infatti, che come noto costituisce un sistema di codifica a sei cifre delle merci oggetto di 
interscambio internazionale, viene aggiornato e integrato ad intervelli quinquennali. 
 
I  capitoli della tariffa doganale oggetto di parziali modifiche sono i seguenti: 
 
- ex capitoli da 01 a 04: animali , prodotti del regno animale, latte e derivati del latte 
- ex capitoli da 06 a 12: prodotti del regno vegetale (piante, ortaggi, legumi, frutta ecc.) 
- ex capitoli da 15 a 18: grassi e oli animali e vegetali; preparazioni delle industrie 
alimentari 
- ex capitolo 20 preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o altri parti di piante 
- ex capitolo 23 residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per animali 
- ex capitolo 24 tabacchi e succedanei del tabacco 
- ex capitolo 25 prodotti minerali: terre e pietre, marmi e graniti 
- ex capitolo 27 combustibili minerali; oli minerali e loro prodotti 
- ex capitolo 28 prodotti chimici inorganici 
- ex capitolo 29 prodotti chimici organici 
- ex capitolo 30 prodotti farmaceutici 
- ex capitolo 31 concimi 
- ex capitolo 32 estratti per concia o per tinta; sostanze coloranti 
- ex capitolo 37 prodotti per la fotografia e la cinematografia 
- ex capitolo 38 prodotti vari delle industrie chimiche  
- ex capitolo 41 pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio 
- ex capitolo 43 pelli da pellicceria e loro lavori 
- ex capitolo 44 legno, carboni di legna e lavori di legno  
- ex capitolo 48 carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta e cartone 
- ex capitolo 58 tessuti speciali; pizzi arazzi, ricami ecc. 
- ex capitolo 62 indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia 
- ex capitolo 63 altri manufatti tessili confezionati 
- ex capitolo 64 calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti 
- ex capitolo 68 lavori di pietre, marmo, granito, gesso, cemento ecc. 
- ex capitolo 70 vetro e lavori di vetro 
- ex capitolo 73 lavori di ghisa, ferro e acciaio 
- ex capitolo 74 rame e lavori di rame 
- ex capitolo 76 alluminio e lavori di alluminio 
- ex capitolo 82 utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola ecc., di 
metalli comuni 
- ex capitolo 84 macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di questi apparecchi 
- ex capitolo 85 macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti 
- ex capitolo 87 veicoli, automobili, trattori, velocipedi, motocicli; parti ed accessori 
- ex capitolo 90 strumenti ed apparecchi di ottica, fotografia ecc., di controllo o di 
precisione 
- ex capitolo 91 orologeria 
- ex capitolo 93 armi, munizioni e loro parti e accessori 
- ex capitolo 95 giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti ecc. 
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- ex capitolo 96 lavori diversi 
 
con la conseguente creazione di circa 800 nuovi codici e la cancellazione di circa 900 
codici.  
 
I nuovi codici di nomenclatura combinata dovranno essere utilizzati per gli 
elenchi INTRASTAT relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni 
posti in essere a partire dal 1° gennaio 2012 nonché per le operazioni extra-UE. 
 
La tariffa doganale aggiornata, completa delle descrizioni delle merci relative ai nuovi 
codici e pubblicata nella GUUE L282 del 28 ottobre 2011 è consultabile al link: 
 

� http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2011:282:SOM:IT:HTML  
 
La tariffa doganale aggiornata è visualizzabile anche alla voce “tabelle” del programma 
Intraweb dell’Agenzia delle Dogane (www.agenziadogane.it). 
 
Nello stesso sito, nel menù Intrastat >> Software Intrastat anno 2012”, è disponibile la 
tabella “trasposizioni nomenclature combinate 2011/2012”. 
 
 
 


