
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI ARGELATO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 59 del 19/12/2018

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) NEL COMUNE DI 
ARGELATO PER L'ANNO 2019

OGGETTO:

presso la Sala Consiliare del Municipio alle ore 19:00 del seguente giorno mese ed anno:

19 dicembre 2018

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 
dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla 
legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

PMUZIC CLAUDIA

PBINI BARBARA

PFORESI DYLAN

PCARPANI LUISA

PMEOGROSSI MATTEO

AD'AVINO MADDALENA

PTESCARO LORENZO

PQUARANTA GIUSEPPE

PCEVOLANI WILLIAM

PTOLOMELLI ANDREA

PBENFENATI ELISABETTA

PTOLOMELLI CLAUDIO

AIATTONI PAOLO

Partecipa il DOTT. MAZZA FAUSTO Segretario Generale.

Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, 
ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta. 

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri: 

1. BENFENATI ELISABETTA
2. QUARANTA GIUSEPPE
3. TESCARO LORENZO

Assume la presidenza MUZIC CLAUDIA, Sindaco.
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OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) NEL COMUNE DI 

ARGELATO PER L'ANNO 2019 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Visti: 
- l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) che ha 
istituito a decorrere dal 01/01/2014 l’imposta unica comunale (IUC) stabilendo che si compone 
dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
del’utilizzatore; 
 

Vista la propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, adottata in data odierna 
con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 
 

Dato atto che: 

� non è stata condotta sul territorio una campagna di pesatura puntuale dei rifiuti; 

� ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 
2014), i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 
e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

� l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini 
della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e 
gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, 
per le utenze domestiche e non domestiche; 

� con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, assunta in data odierna si è 
preso atto del Piano Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l’anno 
2019, presentato dal gestore Geovest srl, in attesa di approvazione da parte di ATERSIR; 

� il piano finanziario complessivo comprende i costi per lo svolgimento del servizio di 
smaltimento dei rifiuti e quelli per la gestione amministrativa dell’entrata; 
 
Dato atto che i costi totali del servizio sono pari ad €. 1.762.359,80 e sono: 

• spesa relativa al servizio di smaltimento pari ad € 1.648.652,00 iva 10% inclusa (ove 
prevista) per il servizio smaltimento rifiuti; 

• spesa per la gestione amministrativa dell’entrata pari ad €. 43.707,80 che risulta in capo 
al servizio gestione risorse tributarie; 

• fondo accantonamento rischi pari ad €. 70.000,00; 
 
Considerate inoltre le seguenti entrate del servizio, diverse dalla Tari: 

• contributo MIUR per edifici scolastici di €. 4.556,00; 
• contributo Atersir per Comuni virtuosi pari ad €. 37.747,00. 

 
Dato atto che bisogna prevedere un entrata relativa al tributo Tari pari ad €. 1.720.056,80; 
 
Considerato che è stato presentato dall’Anci apposito emendamento al fine di prorogare anche 

per gli anni 2019 e 2020 l’applicazione dell’articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n. 
147, che prevede la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a 
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e 4b dell'allegato 1 del DPR n. 158 del 1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50 per cento, al fine di evitare cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune 
categorie; 

Ritenuto opportuno, in questa fase, approvare i coefficienti Ka e Kb, relativamente alle utenze 
domestiche, e Kc e Kd relativamente alle utenze non domestiche, applicando ad alcune categorie 
particolarmente svantaggiate una riduzione dei coefficienti nei limiti del 50 % del minimo, dando 
atto comunque che nel caso l’emendamento proposto non dovesse essere accolto si procederà 
successivamente a correzione dei coefficienti e relative tariffe; 

 
Rilevato inoltre che per le utenze non domestiche “Banche e Istituti di credito” si è mantenuto 

un coefficiente kd parificato a quello degli uffici in quanto, non essendoci sul territorio del Comune 
strutture centrali ma solo agenzie bancarie, si ritiene corretto equiparare le due tipologie di utenze; 

 
Visto quindi l’allegato tecnico (allegato A) alla presente deliberazione che indica i coefficienti 

attribuiti alle diverse categorie di utenze, domestiche e non; 
 
Rilevato che per quanto attiene l’utenza Centergross è opportuno rimarcare che per la stessa é 

stato definito il coefficiente di parte fissa Kc, sulla base di analisi effettuate direttamente dal 
gestore del servizio smaltimento rifiuti, e non il coefficiente di parte variabile Kd in quanto per tale 
utenza non viene svolto alcun servizio di smaltimento rifiuti e la stessa opera in proprio, 
partecipando esclusivamente alla copertura dei costi fissi; 

 
Dato atto che le tariffe sono indicate nell’allegato B alla presente deliberazione e sono 

determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei 
contribuenti e sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio per l’anno 2019; 

 
Considerato inoltre che alla tassa verrà applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base 
dell’aliquota deliberata dalla città metropolitana; 

 
Dato atto che le rate di versamento della TARI e relative scadenze sono indicate all’art. 23 

del regolamento del tributo e qui si riportano a solo titolo informativo e sono le seguenti: 
 

- prima rata: 31 maggio 2019; 

 

- seconda rata: 30 novembre 2019; 
 

- rata unica per il versamento in un’unica soluzione dell’intero importo: 31 maggio 

2019. 
 

- rata a conguaglio: 31 maggio 2020 
 

Vista la tabella di conversione dei codici istat (allegato C) alla presente deliberazione; 
 
Visti inoltre: 

� il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
� lo Statuto Comunale; 
� gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con n. otto voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Fare Argelato: Consiglieri Tolomelli Andrea, 
Benfenati, Tolomelli Claudio), espressi nei modi e nelle forme di legge 
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D E L I B E R A 

 

Richiamate le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione: 
 
1. di approvare i coefficienti Ka e Kb, relativamente alle utenze domestiche, e Kc e Kd 

relativamente alle utenze non domestiche, come indicato in premessa e specificato nell’allegato 
tecnico (allegato A) alla presente deliberazione; 

 
2. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) come indicate nell’allegato B alla presente 

deliberazione, applicabili per l’anno 2019 per l’espletamento del servizio alle singole categorie 
di utenza; 

 
3. di dare atto che le tariffe sono determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti, in 

modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio per l’anno 2019 e sulla base del Piano Economico Finanziario come individuato dal 
Gestore ed in attesa di approvazione definitiva da parte di ATERSIR, oltre agli ulteriori costi per 
la gestione amministrativa della Tassa sui rifiuti; 

 
4. di dare atto che sull’importo della Tari così definito verrà applicato il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, in base all’aliquota deliberata dalla città metropolitana; 

 
5. di dare atto che le scadenze di pagamento sono indicate all’art. 23 del regolamento Tari 

approvato in data odierna e sono più sopra riepilogate; 
 

6. Con successiva e separata votazione, con n. otto voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Fare 
Argelato: Consiglieri Tolomelli Andrea, Benfenati, Tolomelli Claudio), la presente deliberazione, 
stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 
D.Lgs. 267/2000. 
 



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 59 del 19/12/2018

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI ARGELATO

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) NEL COMUNE DI 
ARGELATO PER L'ANNO 2019

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa MUZIC CLAUDIA DOTT. MAZZA FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



tipo
cod. 
min.

Descrizione
N. 

UTENZE

SUPERF. 
MEDIA 

UTENZA

SUPERF. 
TOTALE 
UTENZE

D 1 OCCUPANTE 1       1.144             93        106.184 
D 2 OCCUPANTI 2       1.282           112        143.227 
D 3 OCCUPANTI 3          860           113          97.470 
D 4 OCCUPANTI 4          542           117          63.540 
D 5 OCCUPANTI 5          116           131          15.152 
D 6 OCCUPANTI 6 O PIU'           53           151            8.006 

     3.997           108       433.579 

tipo
cod. 
min.

Descrizione
N. 

UTENZE

SUPERF. 
MEDIA 

UTENZA

SUPERF. 
TOTALE 
UTENZE

N 1
MUSEI, BIBLIOTECHE, UFFICI PUBBLICI, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, 
LUOGHI DI CULTO

           22           362             7.955 

N 2 CINEMATOGRAFI E TEATRI - - - 

N 3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA           152           522           79.375 

N 4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI             7           292            2.046 
N 5 UTENZE SERVIZI AREA CENTERGROSS             1     400.000        400.000 
N 6 ESPOSIZIONI E AUTOSALONI             5           462            2.309 
N 7 ALBERGHI CON RISTORANTE - - - 
N 8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE             7           173            1.209 

N 9
CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME, CARCERI E ALTRE 
COLLETTIVITA'

 - -  - 

N 10 OSPEDALI E AMBULATORI           12             96            1.150 
N 11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI           99           147          14.562 
N 12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO             6           539            3.234 

N 13
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 
FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI

           29           142             4.128 

N 14 EDICOLE, FARMACIE, TABACCAIO, PLURILICENZE             8           114              908 

N 15
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, 
TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO.

           13           934           12.141 

N 16 BANCHI DI MERCATO DI BENI DUREVOLI - - - 

N 17
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 
BARBIERE, ESTETISTA, LAVANDERIE

           26             74             1.914 

N 18
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, 
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA

           13           244             3.175 

N 19 CARROZZERIA, OFFICINA, ELETTRAUTO           24           417          10.014 
N 20 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE           50         1.069          53.435 
N 21 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI           95           487          46.221 
N 22 RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE, OSTERIE, PUB           22           230            5.066 
N 23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE             3           427            1.280 
N 24 BAR, CAFFE, PASTICCERIA, GELATERIA           22           121            2.661 

N 25
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI

           13           568             7.383 

N 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE.             2           523            1.046 
N 27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO             9             84              759 
N 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI - - - 
N 29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI - - - 
N 30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB, SALE GIOCHI.             3           327              981 

        643        1.031       662.952 

UTENZE DOMESTICHE

TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE

I valori a non contabilizzati sono dovuti ad assenza di utenze per la categoria di riferimento.                                         
Nella categoria  N 1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, UFFICI PUBBLICI, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO, non sono 
ricomprese le superfici occupate da scuole pubbliche in quanto ad esse il Comune non applica la tassa sui rifiuti ma 
riceve uno specifico contributo dal Ministero dell'Istruzione, università e ricerca (MIUR) a copertura del costo del 
servizio

ALLEGATO A - DEFINIZIONE COEFFICIENTI



UTENZE MQ TOTALI

       3.997       433.579 
          643       662.952 

tipo
cod. 
min.

Descrizione Ka Kb

D 1 OCCUPANTE 1 0,80 1,00
D 2 OCCUPANTI 2 0,94 1,80
D 3 OCCUPANTI 3 1,05 2,30
D 4 OCCUPANTI 4 1,14 2,60
D 5 OCCUPANTI 5 1,23 2,90
D 6 OCCUPANTI 6 O PIU' 1,30 3,70

tipo
cod. 
min.

Descrizione Kc Kd

N 1
MUSEI, BIBLIOTECHE, UFFICI PUBBLICI, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, 
LUOGHI DI CULTO

0,53 4,39

N 2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,43 3,5

N 3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,6 4,9

N 4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,88 7,21
N 5 UTENZE SERVIZI AREA CENTERGROSS 0,04 -
N 6 ESPOSIZIONI E AUTOSALONI 0,51 4,22
N 7 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,42 11,65
N 8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,08 8,88

N 9
CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME, CARCERI E ALTRE 
COLLETTIVITA'

1,12 9,21

N 10 OSPEDALI E AMBULATORI 1,18 9,68
N 11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,52 12,45
N 12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 1,52 12,45

N 13
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 
FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI

1,41 11,55

N 14 EDICOLE, FARMACIE, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,8 14,78

N 15
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, 
TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO.

0,83 6,81

N 16 BANCHI DI MERCATO DI BENI DUREVOLI 1,78 14,58

N 17
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 
BARBIERE, ESTETISTA, LAVANDERIE

1,48 12,12

N 18
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, 
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA

1,03 8,48

N 19 CARROZZERIA, OFFICINA, ELETTRAUTO 1,41 11,55
N 20 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,83 7,53
N 21 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI 0,93 7,53
N 22 RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE, OSTERIE, PUB 4,00 31,00
N 23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 4,00 31,00
N 24 BAR, CAFFE, PASTICCERIA, GELATERIA 3,96 32,44

N 25
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI

2,76 22,67

N 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE. 2,61 21,40
N 27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 4,30 35,00
N 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 2,15 17,64
N 29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 3,50 28,70
N 30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB, SALE GIOCHI. 1,48 12,12

UTENZE NON DOMESTICHE

Il totale complessivo delle utenze e delle superifi assoggettate a tassa nel 2019 sono le seguenti:

UTENZE DOMESTICHE
UTENZE NON  DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE



Parte fissa 1.202.489 69,91%
Parte variabile 517.568 30,09%
Totale 1.720.057 100,00%

Utenze domestiche 420.871 35,00%
Utenze non domestiche 781.618 65,00%
Totale 1.202.489 100,00%

Utenze domestiche 279.487 54,00%
Utenze non domestiche 238.081 46,00%
Totale 517.568 100,00%

RIEPILOGO E CONFRONTO GETTITO 2019 %
Utenza domestica 700.358 40,72%
Utenza non domestica 1.019.699 59,28%
Totale 1.720.057 100,00%

ALLEGATO B - DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Ripartizione complessiva della parte fissa (canone) e della parte variabile della tariffa

Ripartizione complessiva della parte fissa (canone)

Ripartizione complessiva della parte variabile



tipo
cod. 
min.

Descrizione
Tar. parte 

fissa
Tar. parte 
Variabile

D 1 OCCUPANTE 1 0,72 35,44
D 2 OCCUPANTI 2 0,85 63,79
D 3 OCCUPANTI 3 0,95 81,51
D 4 OCCUPANTI 4 1,03 92,15
D 5 OCCUPANTI 5 1,11 102,78
D 6 OCCUPANTI 6 O PIU' 1,18 131,13

tipo
cod. 
min.

Descrizione
Tar. parte 

fissa
Tar. parte 
Variabile

N 1
MUSEI, BIBLIOTECHE, UFFICI PUBBLICI, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI 
DI CULTO 1,43 0,46

N 2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 1,16 0,37
N 3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 1,62 0,52
N 4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 2,38 0,76
N 5 UTENZE SERVIZI AREA CENTERGROSS 0,11 0
N 6 ESPOSIZIONI E AUTOSALONI 1,38 0,44
N 7 ALBERGHI CON RISTORANTE 3,84 1,23
N 8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 2,92 0,93
N 9 CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME, CARCERI E ALTRE COLLETTIVITA' 3,03 0,97
N 10 OSPEDALI E AMBULATORI 3,19 1,02
N 11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 4,11 1,31
N 12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 4,11 1,31

N 13
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 
FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI 3,81 1,22

N 14 EDICOLE, FARMACIE, TABACCAIO, PLURILICENZE 4,86 1,55

N 15
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, 
CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO. 2,24 0,72

N 16 BANCHI DI MERCATO DI BENI DUREVOLI 4,81 1,53

N 17
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, 
ESTETISTA, LAVANDERIE 4 1,28

N 18
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, 
FABBRO, ELETTRICISTA 2,78 0,89

N 19 CARROZZERIA, OFFICINA, ELETTRAUTO 3,81 1,22
N 20 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 2,24 0,79
N 21 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI 2,51 0,79
N 22 RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE, OSTERIE, PUB 10,8 3,26
N 23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 10,8 3,26
N 24 BAR, CAFFE, PASTICCERIA, GELATERIA 10,7 3,41

N 25
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, 
GENERI ALIMENTARI 7,46 2,39

N 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE. 7,05 2,25
N 27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 11,61 3,68
N 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 5,81 1,86
N 29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 9,45 3,02
N 30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB, SALE GIOCHI. 4 1,28

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE
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ALLEGATO C 

TABELLA DI CONVERSIONE DEI CODICI ATTIVITA’ PER UTENZE NON DOMESTICHE

COD. DESCRIZIONE cat. Ronchi note cat. alt. note

A AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA

01.11.1 Coltivazione di cereali (compreso il riso) 3

01.11.2 Coltivazione di semi e frutti oleosi 3

01.11.3 Coltivazione di barbabietola da zucchero 3

01.11.4 Coltivazione di tabacco 3

01.11.5 Coltivazione di altri seminativi 3

01.11.6 Coltivazioni miste di cereali e altri seminativi 3

01.12.1 Coltivazione di ortaggi 3

01.12.2 Coltivazioni floricole e di piante ornamentali 3

01.12.3 Orto-colture specializzate vivaistiche e sementiere 3

01.12.4 Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di 
vivai

3

01.13.1 Colture viticole e aziende viti-vinicole 3

01.13.2 Colture olivicole 3

01.13.3 Colture agrumicole 3

01.13.4 Colture frutticole diverse, coltivazioni di prodotti destinati alla 
preparazione di bevande e spezie

3

01.13.5 Colture miste vitivinicole, olivicole e frutticole 3

01.21.0 Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo 3

01.22.1 Allevamento di ovini e caprini 3

01.22.2 Allevamento di equini 3

01.23.0 Allevamento di suini 3

01.24.1 Allevamento di pollame e altri volatili 3

01.24.2 Selezione e incubazione artificiale di uova di galline e altri volatili 3

01.25.1 Allevamento di conigli 3

01.25.2 Allevamento di animali da pelliccia 3

01.25.3 Apicoltura 3

01.25.4 Bachicoltura 3

01.25.5 Allevamento di altri animali 3

01.30.0 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività 
mista)

3

01.41.1 Esercizio e noleggio di mezzi e di macchine agricole per conto 
terzi, con personale

3

01.41.2 Approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici necessari 
all'esercizio dell'agricoltura

3

01.41.A Attività di raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti 
agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolte da 
cooperative, consorzi ed altri organismi.

20 (1)

01.41.B Attività di raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti 
agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolte per 
conto terzi.

20 (1)

01.42.0 Attività dei servizi connessi all'allevamento dei bestiame, esclusi i 
servizi veterinari

3

01.50.0 Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di 
selvaggina, compresi i servizi connessi

3

02.01.1 Aziende di utilizzazione delle foreste e dei boschi 20 (1)

02.01.2 Consorzi di forestazione e rimboschimento 20 (1)

02.02.0 Servizi connessi alla silvicoltura e all'utilizzazione di aree forestali 3
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B PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05.01.1 Esercizio della pesca in acque marine e lagunari 3

05.01.2 Esercizio della pesca in acque dolci 3

05.02.1 Esercizio di allevamenti di pesci marini e lagunari, di molluschi e 
crostacei

3

05.02.2 Esercizio di allevamenti di pesci in acque dolci (anche presso 
aziende agricole)

3

05.03.0 Attività dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura 3

C ESTRAZIONE DI MINERALI

CA  ESTRAZIONE DI MINERALI ENERGETICI

10.10.0 Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile 20 (1)

10.20.0 Estrazione e agglomerazione di lignite 20 (1)

10.30.0 Estrazione e agglomerazione di torba 20 (1)

11.11.0 Estrazione di petrolio greggio 20 (1)

11.12.0 Estrazione di gas naturale 20 (1)

11.13.0 Estrazione di sabbie e scisti bituminosi 20 (1)

11.20.0 Attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, 
esclusa la prospezione

20 (1)

12.00.0 Estrazione di minerali di uranio e di torio 20 (1)

CB  ESTRAZIONE DI MINERALI NON ENERGETICI

13.10.0 Estrazione di minerali di ferro 20 (1)

13.20.0 Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei 
minerali di uranio e di torio

20 (1)

14.11.1 Estrazione di pietre ornamentali 20 (1)

14.11.2 Estrazione di altre pietre da costruzione 20 (1)

14.12.1 Estrazione di pietra da gesso e di anidrite 20 (1)

14.12.2 Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite 20 (1)

14.13.0 Estrazione di ardesia 20 (1)

14.21.0 Estrazione di ghiaia e sabbia 20 (1)

14.22.0 Estrazione di argilla e caolino 20 (1)

14.30.1 Estrazione di sali di potassio e di fosfati di calcio naturali 20 (1)

14.30.2 Estrazione di zolfo e di pirite 20 (1)

14.30.3 Estrazione di baritina, di fluorite, di acido borico, terre coloranti e 
altri minerali per le industrie chimiche

20 (1)

14.40.0 Produzione di sale 20 (1)

14.50.1 Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi 20 (1)

14.50.2 Estrazione di asfalto e bitume naturali 20 (1)

14.50.3 Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, 
sabbie silicee, ecc.)

20 (1)

D ATTIVITA'  MANIFATTURIERE

DA INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

15.11.1 Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della 
macellazione

20 (1) 25 (1a)

15.11.2 Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e 
surgelazione

20 (1)

15.12.1 Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione 20 (1) 25 (1a)

15.12.2 Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante 
congelamento e surgelazione

20 (1)

15.13.0 Produzione di prodotti a base di carne 20 (1) 25 (1a)

15.20.1 Conservazione di pesci, crostacei e molluschi: congelamento, 
surgelazione, inscatolamento, ecc.

20 (1)

15.20.2 Produzione di prodotti a base di pesce, crostacei e molluschi 20 (1)

15.31.0 Lavorazione e conservazione delle patate 20 (1)

15.32.0 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi 20 (1)

15.33.0 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a. 20 (1)
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15.41.1 Fabbricazione di olio di oliva grezzo 20 (1)

15.41.2 Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi 20 (1)

15.41.3 Fabbricazione di oli e grassi animali grezzi 20 (1)

15.42.1 Fabbricazione di olio di oliva raffinato 20 (1)

15.42.2 Fabbricazione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati 20 (1)

15.42.3 Fabbricazione di grassi animali raffinati 20 (1)

15.43.0 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili 20 (1)

15.51.1 Trattamento igienico e confezionamento di latte alimentare 
pastorizzato e a lunga conservazione

20 (1)

15.51.2 Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc. 20 (1) 25 (1a)

15.52.0 Fabbricazione di gelati 20 (1) 24 (1b)

15.61.1 Molitura dei cereali 20 (1)

15.61.2 Altre lavorazioni di semi e granaglie 20 (1)

15.62.0 Fabbricazione di prodotti amidacei 20 (1)

15.71.0 Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da
allevamento

20 (1)

15.72.0 Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali 
domestici

20 (1)

15.81.1 Fabbricazione di prodotti di panetteria 20 (1) 25 (1a)

15.81.2 Fabbricazione di pasticceria fresca 20 (1) 24 (1b)

15.82.0 Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di 
prodotti di pasticceria conservati

20 (1)

15.83.0 Fabbricazione di zucchero 20 (1)

15.84.0 Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie 20 (1)

15.85.0 Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei 
simili

20 (1) 25 (1a)

15.86.0 Lavorazione del tè e del caffè 20 (1)

15.87.0 Fabbricazione di condimenti e spezie 20 (1)

15.88.0 Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici 20 (1)

15.89.1 Fabbricazione di dolcificanti, budini e creme da tavola 20 (1)

15.89.2 Fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola,ecc.), di 
minestre e brodi

20 (1)

15.89.3 Fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti, lieviti, prodotti a 
base di frutta a guscio, estratti per liquori ed altri prodotti 
alimentari n.c.a.

20 (1)

15.91.0 Fabbricazione di bevande alcoliche distillate 20 (1)

15.92.0 Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione 20 (1)

15.93.1 Fabbricazione di vini (esclusi i vini speciali) 20 (1)

15.93.2 Fabbricazione di vini speciali 20 (1)

15.94.0 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 20 (1)

15.95.0 Produzione di altre bevande fermentate non distillate 20 (1)

15.96.0 Fabbricazione di birra 20 (1)

15.97.0 Fabbricazione di malto 20 (1)

15.98.0 Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche 20 (1)

15.99.0 Fabbricazione di altre bevande analcoliche 20 (1)

16.00.0 Industria del tabacco 20 (1)

DB INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO

17.11.0 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone 20 (1)

17.12.1 Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura 20 (1)

17.12.2 Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero 20 (1)

17.13.1 Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate 20 (1)

17.13.2 Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; preparazioni 
in gomitoli e matasse

20 (1)

17.14.0 Preparazione e filatura di fibre tipo lino 20 (1)

17.15.0 Torcitura e preparazione della seta (inclusa quella di cascami) e 
torcitura e testurizzazione di filati sintetici o artificiali

20 (1)
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17.16.0 Preparazione di filati cucirini 20 (1)

17.17.0 Attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili 20 (1)

17.21.0 Tessitura di filati tipo cotone 20 (1)

17.22.0 Tessitura di filati tipo lana cardata 20 (1)

17.23.0 Tessitura di filati tipo lana pettinata 20 (1)

17.24.0 Tessitura di filati tipo seta 20 (1)

17.25.0 Tessitura di altre materie tessili 20 (1)

17.30.0 Finissaggio dei tessili 20 (1)

17.40.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per 
l'arredamento

20 (1)

17.40.2 Fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a. 20 (1)

17.51.0 Fabbricazione di tappeti e moquettes 20 (1)

17.52.0 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 20 (1)

17.53.0 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, 
esclusi gli articoli di vestiario

20 (1)

17.54.1 Fabbricazione di feltri battuti 20 (1)

17.54.2 Fabbricazione di nastri, fettucce, stringhe, trecce, passamanerie 
di fibre tessili

20 (1)

17.54.3 Fabbricazione di tessuti elastici diversi 20 (1)

17.54.4 Fabbricazione di articoli tessili diversi 20 (1)

17.54.5 Fabbricazione di tulli, pizzi, merletti 20 (1)

17.54.6 Fabbricazione di ricami 20 (1)

17.60.0 Fabbricazione di maglierie 20 (1)

17.71.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia 20 (1)

17.72.0 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 20 (1)

17.73.0 Fabbricazione di altra maglieria esterna 20 (1)

17.74.0 Fabbricazione di maglieria intima 20 (1)

17.75.0 Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia 20 (1)

18.10.0 Confezione di vestiario in pelle 20 (1)

18.21.0 Confezione di indumenti da lavoro 20 (1)

18.22.1 Confezione di vestiario esterno 20 (1)

18.22.2 Confezione su misura di vestiario 20 (1)

18.23.0 Confezione di biancheria personale 20 (1)

18.24.1 Confezione di cappelli 20 (1)

18.24.2 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 20 (1)

18.24.3 Confezione di abbigliamento o indumenti particolari 20 (1)

18.24.4 Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento 20 (1)

18.30.A Preparazione e tintura di pelli 20 (1)

18.30.B Confezione di articoli in pelliccia 20 (1)

DC  INDUSTRIE CONCIARIE, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN 
CUOIO, PELLE E SIMILARI

19.10.0 Preparazione e concia dei cuoio 20 (1)

19.20.0 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio
e selleria

20 (1)

19.30.1 Fabbricazione di calzature non in gomma 20 (1)

19.30.2 Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma 20 (1)

19.30.3 Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica 20 (1)

DD  INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO

20.10.0 Taglio, piallatura e trattamento del legno 20 (1) 18 (1c)

20.20.0 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di 
compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di 
fibre, di particelle ed altri pannelli

20 (1) 18 (1c)

20.30.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate) 20 (1) 18 (1c)

20.30.2 Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e 
falegnameria

20 (1) 18 (1c)
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20.40.0 Fabbricazione di imballaggi in legno. 20 (1) 18 (1c)

20.51.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili) 20 (1) 18 (1c)

20.51.2 Laboratori di corniciai 20 (1) 18 (1c)

20.52.1 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione dei sughero 20 (1) 18 (1c)

20.52.2 Produzione di articoli di paglia e di materiale da intreccio 20 (1) 18 (1c)

DE  FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E 
DEI PRODOTTI DI CARTA; STAMPA ED EDITORIA

21.11.0 Fabbricazione della pasta-carta 20 (1)

21.12.0 Fabbricazione della carta e del cartone 20 (1)

21.21.0 Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e 
cartone

20 (1)

21.22.0 Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e 
igienico-sanitario

20 (1)

21.23.0 Fabbricazione di prodotti cartotecnici 20 (1)

21.24.0 Fabbricazione di carta da parati 20 (1)

21.25.0 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone n.c.a 20 (1)

22.11.0 Edizione di libri, opuscoli, libri di musica e altre pubblicazioni 20 (1)

22.12.0 Edizione di giornali 20 (1)

22.13.0 Edizione di riviste e periodici 20 (1)

22.14.0 Edizione di supporti sonori registrati 20 (1)

22.15.0 Altre edizioni 20 (1)

22.21.0 Stampa di giornali 20 (1)

22.22.0 Altre stampe di arti grafiche 20 (1)

22.23.0 Rilegatura e finitura di libri 20 (1)

22.24.0 Composizione e fotoincisione 20 (1)

22.25.0 Altri servizi connessi alla stampa 20 (1)

22.31.0 Riproduzione di supporti sonori registrati 20 (1)

22.32.0 Riproduzione di supporti video registrati 20 (1)

22.33.0 Riproduzione di supporti informatici registrati 20 (1)

DF FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, 
TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI

23.10.0 Fabbricazione di prodotti di cokerie 20 (1)

23.20.1 Raffinerie di petrolio (Produzione di carburanti per motori, di oli 
carburanti leggeri e pesanti e di gas petroliferi)

20 (1)

23.20.2 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la 
petrolchimica)

20 (1)

23.20.3 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro 
imbottigliamento

20 (1)

23.20.4 Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per 
uso stradale

20 (1)

23.30.0 Trattamento dei combustibili nucleari 20 (1)

DG FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI, DI FIBRE 
SINTETICHE E ARTIFICIALI

24.11.0 Fabbricazione di gas industriali 20 (1)

24.12.0 Fabbricazione di coloranti e pigmenti 20 (1)

24.13.0 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici 20 (1)

24.14.0 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici 20 (1)

24.15.0 Fabbricazione di concimi e di composti azotati 20 (1)

24.16.0 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie. 20 (1)

24.17.0 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie 20 (1)

24.20.0 Fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l'agricoltura 20 (1)

24.30.0 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e 
mastici

20 (1)

24.41.0 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 20 (1)

24.42.0 Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici 20 (1)
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24.51.1 Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici 
tensioattivi

20 (1)

24.51.2 Fabbricazioni di specialità chimiche per uso domestico e per 
manutenzione

20 (1)

24.52.0 Fabbricazione di profumi e prodotti per toletta 20 (1)

24.61.0 Fabbricazione di esplosivi 20 (1)

24.62.0 Fabbricazione di colle e gelatine 20 (1)

24.63.0 Fabbricazione di oli essenziali 20 (1)

24.64.0 Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico 20 (1)

24.65.0 Fabbricazione di supporti preparati per registrazione audio, video, 
informatica

20 (1)

24.66.1 Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di 
fermentazione o derivati da materie prime vegetali 

20 (1)

24.66.2 Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa la produzione di 
cloro, soda e potassa) ed elettrotermici

20 (1)

24.66.3 Trattamento chimico degli acidi grassi 20 (1)

24.66.4 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale
(compresi i preparati antidetonanti, antigelo)

20 (1)

24.66.5 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il 
consumo non industriale

20 (1)

24.66.6 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del 
cuoio

20 (1)

24.70.0 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali 20 (1)

DH FABBRICAZIONE Di ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE 
PLASTICHE

25.11.0 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria 20 (1)

25.12.0 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici 20 (1)

25.13.0 Fabbricazione di altri prodotti in gomma 20 (1)

25.21.0 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche 20 (1)

25.22.0 Fabbricazione d imballaggi in materie plastiche 20 (1)

25.23.0 Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia 20 (1)

25.24.0 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche 20 (1)

DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI 
MINERALI NON METALLIFERI

26.11.0 Fabbricazione di vetro piano 20 (1)

26.12.0 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 20 (1)

26.13.0 Fabbricazione di vetro cavo 20 (1)

26.14.0 Fabbricazione di fibre di vetro 20 (1)

26.15.1 Lavorazione e trasformazione del vetro cavo 20 (1)

26.15.2 Lavorazione di vetro a mano e a soffio 20 (1)

26.15.3 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (vetro tecnico e 
industriale per altri lavori)

20 (1)

26.21.0 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e 
ornamentali

20 (1)

26.22.0 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 20 (1)

26.23.0 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica 20 (1)

26.24.0 Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e 
industriale

20 (1)

26.25.0 Fabbricazione di altri prodotti ceramici 20 (1)

26.26.0 Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari 20 (1)

26.30.0 Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e 
rivestimenti

20 (1)

26.40.0 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in 
terracotta

20 (1)

26.51.0 Produzione di cemento 20 (1)

26.52.0 Produzione di calce 20 (1)

26.53.0 Produzione di gesso 20 (1)
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26.61.0 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 20 (1)

26.62.0 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia 20 (1)

26.63.0 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 20 (1)

26.64.0 Produzione di malta 20 (1)

26.65.0 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento 20 (1)

26.66.0 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 20 (1)

26.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo 20 (1)

26.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in 
mosaico

20 (1)

26.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava 20 (1)

26.81.0 Fabbricazione di prodotti abrasivi 20 (1)

26.82.0 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a. 20 (1)

DJ PRODUZIONE DI METALLO E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI 
IN METALLO

27.10.0 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (CECA) 20 (1)

27.21.0 Fabbricazione di tubi di ghisa 20 (1)

27.22.1 Produzione di tubi senza saldatura 20 (1)

27.22.2 Produzione di tubi avvicinati, aggravati, saldati e simili 20 (1)

27.31.0 Stiratura a freddo 20 (1)

27.32.0 Laminazione a freddo di nastri 20 (1)

27.33.0 Profilatura mediante formatura e piegatura a freddo 20 (1)

27.34.0 Trafilatura 20 (1)

27.35.0 Altre attività di prima trasformazione dei ferro e dell'acciaio n.c.a.; 
produzione di ferroleghe non CECA

20 (1)

27.41.0 Produzione di metalli preziosi e semilavorati 20 (1)

27.42.0 Produzione di alluminio e semilavorati 20 (1)

27.43.0 Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati 20 (1)

27.44.0 Produzione di rame e semilavorati 20 (1)

27.45.0 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati 20 (1)

27.51.0 Fusione di ghisa 20 (1)

27.52.0 Fusione di acciaio 20 (1)

27.53.0 Fusione di metalli leggeri 20 (1)

27.54.0 Fusione di altri metalli non ferrosi 20 (1)

28.11.0 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture 20 (1) 18 (1c)

28.12.1 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli 
metallici

20 (1) 18 (1c)

28.12.2 Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture 
metalliche, tende alla veneziana e simili

20 (1)

28.21.0 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo 20 (1)

28.22.0 Fabbricazioni di radiatori e caldaie per riscaldamento centrale 20 (1)

28.30.0 Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per 
riscaldamento centrale ad acqua calda

20 (1)

28.40.1 Produzione di pezzi di acciaio fucinati 20 (1)

28.40.2 Produzione di pezzi di acciaio stampati 20 (1)

28.40.3 Stampatura e imbutitura di lamiere di acciaio; tranciatura e 
lavorazione a sbalzo

20 (1)

28.40.4 Sinterizzazione dei metalli e loro leghe 20 (1)

28.51.0 Trattamento e rivestimento dei metalli 20 (1) 18 (1c)

28.52.0 Lavori di meccanica generale per conto terzi 20 (1) 18 (1c)

28.61.0 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria 20 (1)

28.62.1 Fabbricazione di utensileria a mano 20 (1)

28.62.2 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili e 
operatrici

20 (1)

28.63.0 Fabbricazione di serrature e cerniere 20 (1) 18 (1c)

28.71.0 Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi 20 (1)
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28.72.0 Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero 20 (1)

28.73.0 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici 20 (1)

28.74.1 Produzione di filettatura e bulloneria 20 (1)

28.74.2 Produzione di molle 20 (1)

28.74.3 Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate 20 (1)

28.75.1 Costruzione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina 
e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di 
stanze da bagno

20 (1)

28.75.2 Costruzione di casseforti, forzieri, porte metalliche e blindate 20 (1)

28.75.3 Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica 20 (1)

28.75.4 Fabbricazione di armi bianche 20 (1)

28.75.5 Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tramvie 20 (1)

28.75.6 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi 
lavori di riparazione

20 (1) 18 (1c)

DK FABBRICAZIONE DI MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI, 
COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA 
RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE

29.11.1 Costruzione e installazione di motori a combustione interna, 
compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i 
motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)

20 (1)

29.11.2 Costruzione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed 
altre macchine che producono energia  meccanica compresi parti 
ed accessori, manutenzione e riparazione

20 (1)

29.12.0 Fabbricazione di pompe e compressori (compresi parti ed 
accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

20 (1)

29.13.0 Fabbricazione di rubinetti e valvole 20 (1)

29.14.1 Fabbricazione di organi di trasmissione 20 (1)

29.14.2 Fabbricazione di cuscinetti a sfere 20 (1)

29.21.1 Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori 20 (1)

29.21.2 Riparazione di fornaci e bruciatori 20 (1)

29.22.1 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di 
sollevamento e movimentazione

20 (1)

29.22.2 Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e 
movimentazione

19

29.23.1 Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non 
domestico, per la refrigerazione e la ventilazione

20 (1)

29.23.2 Riparazione di attrezzature di uso non domestico, per la 
refrigerazione e la ventilazione

19

29.24.1 Costruzione di materiale per saldatura non elettrica 20 (1)

29.24.2 Costruzione di bilance e di macchine automatiche per la vendita 
e la distribuzione (comprese parti e accessori  installazione, 
manutenzione e riparazione)

20 (1)

29.24.3 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale 
meccanico n.c.a.

20 (1)

29.24.4 Riparazione di altre macchine di impiego generale 19

29.31.1 Fabbricazione di trattori agricoli 20

29.31.2 Riparazione di trattori agricoli 19

29.32.1 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e 
la zootecnia

20 (1)

29.32.2 Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la 
zootecnia

19

29.40.0 Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti ed accessori, 
installazione, manutenzione e riparazione)

20 (1)

29.51.0 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti ed 
accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

20 (1)

29.52.0 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi 
parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

20 (1)



23

29.53.0 Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti 
alimentari, bevande e tabacco (compresi parti e  accessori, 
installazione, manutenzione e riparazione)

20 (1)

29.54.1 Costruzione e installazione di macchine tessili: di macchine e di 
impianti per il trattamento ausiliario dei tessili; di macchine per 
cucire e per maglieria (compresi parti ed accessori, 
manutenzione e riparazione)

20 (1)

29.54.2 Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per 
l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (comprese parti 
ed accessori, manutenzione e riparazione)

20 (1)

29.54.3 Costruzione di apparecchiatura igienico-sanitarie e di macchine 
per lavanderie e stirerie (comprese parti ed accessori,
installazione, manutenzione e riparazione)

20 (1)

29.55.0 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone 
(comprese parti ed accessori, installazione manutenzione e 
riparazione

20 (1)

29.56.1 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le 
industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (comprese parti 
ed accessori, manutenzione e riparazione)

20 (1)

29.56.2 Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la 
dosatura, la confezione e per l'imballaggio (comprese parti ed 
accessori, manutenzione e riparazione)

20 (1)

29.56.3 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle 
materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi 
speciali n.c.a. (comprese parti ed accessori, manutenzione e 
riparazione)

20 (1)

29.56.4 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione del 
legno e materie similari (comprese parti ed accessori, 
installazione, manutenzione e riparazione)

20 (1)

29.56.5 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (comprese 
parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

20 (1)

29.60.0 Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni 20 (1)

29.71.0 Fabbricazione di elettrodomestici (esclusa riparazione cfr. 52.7) 20 (1)

29.72.0 Fabbricazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici 
(esclusa riparazione cfr. 52.7)

20 (1)

DL FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED OTTICHE

30.01.0 Fabbricazione di macchine per ufficio (esclusa riparazione cfr. 
72.5)

20 (1)

30.02.0 Fabbricazione di elaboratori, sistemi ed altre apparecchiature per 
l'informatica (esclusa riparazione cfr. 72.5)

20 (1)

31.10.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici 20 (1)

31.10.2 Lavori di impianto tecnico di motori, generatori e trasformatori 
elettrici

20 (1)

31.20.1 Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo 
dell'elettricità

20 (1)

31.20.2 Installazione di apparecchiature di protezione, di manovra e 
controllo

20 (1)

31.30.0 Fabbricazione di fili e cavi isolati 20 (1)

31.40.0 Fabbricazione di accumulatori, pile e batterie di pile 20 (1)

31.50.0 Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade 
elettriche

20 (1)

31.61.0 Fabbricazione di apparecchi elettrici per motori e veicoli, n.c.a. 20 (1)

31.62.1 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a. (comprese parti 
staccate ed accessori)

20 (1)

31.62.2 Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di 
apparecchiatura elettriche ed elettroniche effettuato da parte di 
ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per l'edilizia 
cfr. 45.31)

18
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32.10.0 Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti 
elettronici

20 (1)

32.20.1 Fabbricazione o montaggio di apparecchi trasmittenti radio-
televisivi, comprese le telecamere e apparecchi elettroacustici, 
parti e pezzi staccati

18

32.20.2 Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per 
telecomunicazioni, compreso il montaggio da parte delle imprese 
costruttrici

20 (1)

32.20.3 Riparazione di apparecchi elettrici ed elettronici, impianti 
radiotelevisivi e di amplificazione sonora

18

32.30.0 Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la 
televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione 
del suono o dell'immagine e di prodotti connessi

20 (1)

33.10.1 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (comprese parti 
staccate ed accessori)

20 (1)

33.10.2 Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi; di materiale 
medico-chirurgico e veterinario; di apparecchi e strumenti per 
odontoiatria (comprese parti staccate ed accessori)

20 (1)

33.10.3 Fabbricazione di protesi dentarie 11

33.10.4 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili 20 (1)

33.20.1 Costruzione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici 
(comprese parti staccate ed accessori)

20 (1)

33.20.2 Costruzione di contatori per gas, acqua ed altri liquidi, di 
apparecchi di misura, controllo e regolazione (comprese

20 (1)

 parti staccate ed accessori) 20 (1)

33.20.3 Costruzione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e 
meteorologia

20 (1)

33.20.4 Costruzione di strumenti per disegno e calcolo; di strumenti di 
misura dimensionale di precisione; di bilance analitiche di 
precisione; di apparecchi per laboratorio e di materiale didattico; 
costruzione di altri apparecchi e strumenti di precisione 
(comprese parti staccate ed accessori)

20 (1)

33.20.5 Riparazione di strumenti scientifici e di precisione (esclusi quelli 
ottici)

18

33.30.0 Fabbricazione di apparecchiatura per il controllo dei processi 
industriali

20 (1)

33.40.1 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; 
montatura in serie di occhiali comuni

20 (1)

33.40.2 Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a 
contatto

13

33.40.3 Fabbricazione di elementi ottici, compresa la fabbricazione di 
fibre ottiche non individualmente inguainate

20 (1)

33.40.4 Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione 20 (1)

33.40.5 Fabbricazione di apparecchiatura fotografiche e cinematografiche 20 (1)

33.40.6 Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici 18

33.50.0 Fabbricazione di orologi 20 (1)

DM FABBRICAZIONE DI MEZZI Di TRASPORTO

34.10.0 Fabbricazione di autoveicoli 20 (1)

34.20.0 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di 
rimorchi e semirimorchi

20 (1)

34.30.0 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro
motori

20 (1)

35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche 20 (1)

35.11.2 Cantieri navali per costruzioni non metalliche 20 (1)

35.11.3 Cantieri di riparazioni navali 20 (1)

35.11.4 Cantieri di demolizioni navali 20 (1)

35.12.0 Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive 20 (1)

35.20.1 Costruzione di materiale.rotabile ferroviario 20 (1)
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35.20.2 Costruzione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per 
metropolitane

20 (1)

35.20.3 Riparazione di materiale rotabile ferroviario 19

35.20.4 Riparazione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per 
metropolitane

19

35.30.0 Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali 20 (1)

35.41.1 Costruzione e montaggio di motocicli e motoveicoli 20 (1)

35.41.2 Costruzione di accessori e pezzi staccati per motocicli, 
ciclomotori e per loro motori

20 (1)

35.42.1 Costruzione e montaggio di biciclette 20 (1)

35.42.2 Costruzione di accessori e pezzi staccati di biciclette 20 (1)

35.43.0 Fabbricazione di veicoli per invalidi 20 (1)

35.50.1 Fabbricazione di veicoli speciali e altro materiale da trasporto a 
trazione manuale o animale

20 (1)

35.50.2 Costruzione e riparazione di veicoli in legno e di parti in legno di 
autoveicoli

20 (1)

DN ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

36.11.1 Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, 
autoveicoli, navi e treni

20 (1)

36.11.2 Fabbricazione di poltrone e divani 20 (1)

36.12.1 Fabbricazione di mobili metallici 20 (1)

36.12.2 Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc. 20 (1)

36.13.0 Fabbricazione di altri mobili per cucina 20 (1)

36.14.1 Fabbricazione di altri mobili in legno 20 (1)

36.14.2 Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile 20 (1)

36.15.0 Fabbricazione di materassi 20 (1)

36.21.0 Coniazione di monete e medaglie 20 (1)

36.22.1 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria di metalli 
preziosi o rivestiti di metalli preziosi

20 (1)

36.22.2 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e 
uso industriale

20 (1)

36.30.0 Fabbricazione di strumenti musicali 20 (1)

36.40.0 Fabbricazione di articoli sportivi 20 (1)

36.50.1 Fabbricazione di giochi, compresi i videogiochi 20 (1)

36.50.2 Fabbricazione di giocattoli, compresi i tricicli e gli strumenti 
musicali giocattolo

20 (1)

36.61.0 Fabbricazione di oggetti di bigiotteria 20 (1)

36.62.0 Fabbricazione di scope e spazzole 20 (1)

36.63.1 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per l'infanzia 20 (1)

36.63.2 Fabbricazione di linoleum ed altri rivestimenti rigidi per pavimenti 20 (1)

36.63.3 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e 
lavorazioni affini

20 (1)

36.63.4 Fabbricazione di giostre. altalene e altre attrezzature meccaniche 
per luna-parks

20 (1)

36.63.5 Fabbricazione e applicazione di elementi sagomati in materiale 
vario per l'isolamento e la coibentazione termoacustica In 
ambiente industriale

20 (1)

36.63.6 Fabbricazione di oggetti di cancelleria e di altri articoli n.c.a. 20 (1)

37.10.0 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami 
metallici

3

37.20.1 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico 
per la produzione di materie plastiche, resine sintetiche

3

37.20.2 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, 
industriali e biomasse

3

E PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, 

DI GAS, E ACQUA

40.10.0 Produzione e distribuzione di energia elettrica 20 (1)
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40.20.1 Distribuzione di gas naturali (metano) 20 (1)

40.20.2 Produzione e distribuzione di gas manifatturati 20 (1)

40.30.0 Produzione e distribuzione di vapore ed acqua calda (compreso il 
teleriscaldamento)

20 (1)

41.00.1 Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua 
potabile

20 (1)

41.00.2 Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua non 
potabile

20 (1)

F COSTRUZIONI

45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno 20 (1) 18 (1c)

45.12.0 Trivellazioni e perforazioni 20 (1)

45.21.0 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile 20 (1) 18 (1c)

45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di 
edifici

20 (1) 18 (1c)

45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti 
sportivi

20 (1)

45.24.0 Costruzione di opere idrauliche 20 (1)

45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione 20 (1) 18 (1c)

45.31.0 Installazione di impianti elettrici 18

45.32.0 Lavori di isolamento 18

45.33.0 Installazione di impianti idraulico-sanitari 18

45.34.0 Altri lavori di installazione 18

45.41.0 Intonacatura 18

45.42.0 Posa in opera di infissi in legno o in metallo 18

45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri 18

45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetrate 18

45.45.1 Attività non specializzate di lavori edili 18

45.45.2 Altri lavori di completamento di edifici 18

45.50.0 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la 
demolizione, con manovratore

3

G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; 

RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI, DI BENI 

PERSONALI E PER LA CASA

50.10.0 Commercio di autoveicoli 6

50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli 19

50.20.2 Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli 19

50.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli 19

50.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici 19

50.20.5 Altre attività di manutenzione e di soccorso stradale 19

50.30.0 Commercio di parti e accessori di autoveicoli 13

50.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori 
(compresi intermediari)

6

50.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per 
motocicli e ciclomotori

13

50.40.3 Riparazioni di motocicli e ciclomotori 19

50.50.A Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione 4

50.50.B Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione con annessa 
stazione di servizio

4

51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali 
vivi, di materie prime tessili e di semilavorati

3

51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e 
prodotti chimici per l'industria

3

51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione 3

51.14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, 
navi e aeromobili (comprese macchine agricole e e per ufficio)

3

51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e 
ferramenta

3
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ferramenta

51.16.0 Intermediari dei commercio di prodotti tessili, di abbigliamento 
(incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio

3

51.17.0 lntermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e 
tabacco

3

51.18.0 Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari 
n.c.a.

3

51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di 
alcuno

3

51.21.1 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi 3

51.21.2 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, 
piante officinali, semi oleosi, oli e grassi  non commestibili, patate 
da semina

3

51.22.0 Commercio all'ingrosso di fiori e piante 3

51.23.1 Commercio all'ingrosso di pollame, conigli, cacciagione, 
selvaggina e altri volatili vivi

3

51.23.2 Commercio all'ingrosso di altri animali vivi 3

51.24.1 Commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate 
(escluse le pelli per pellicceria)

3

51.24.2 Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria 3

51.25.0 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo 3

51.31.0 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi (freschi e surgelati) 3

51.32.1 Commercio all'ingrosso di carni fresche 3

51.32.2 Commercio all'ingrosso di carni congelate e surgelate 3

51.32.3 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria 3

51.33.1 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova 3

51.33.2 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari 3

51.34.1 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche 3

51.34.2 Commercio all'ingrosso di altre bevande 3

51.35.0 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco 3

51.36.1 Commercio all'ingrosso di zucchero 3

51.36.2 Commercio all'ingrosso di cioccolato e dolciumi 3

51.37.1 Commercio all'ingrosso di caffè 3

51.37.2 Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie 3

51.38.1 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati 3

51.38.2 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

3

51.39.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi 3

51.39.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, 
surgelati, conservati, secchi

3

51.39.3 Commercio all'ingrosso di conserve alimentari e prodotti affini 3

51.39.A Commercio all'ingrosso di farine, lieviti, pane, paste alimentari ed 
altri prodotti da cereali

3

51.39.B Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari 3

51.41.1 Commercio all'ingrosso di tessuti 3

51.41.2 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e 
passamaneria

3

51.41.3 Commercio all'ingrosso di articoli tessili per la casa (compresi 
tappeti, tende, stuoie, coperte e materassi)

3

51.41.A Commercio all'ingrosso despecializzato di prodotti tessili 3

51.41.B Commercio all'ingrosso di spaghi, cordame, sacchi, tele di yuta e 
simili

3

51.42.1 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori 3

51.42.2 Commercio all'ingrosso di pellicce 3

51.42.3 Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili 3

51.42.4 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori 3
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51.42.5 Commercio all'ingrosso despecializzato di abbigliamento e 
calzature

3

51.43.1 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici 3

51.43.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi radiotelevisivi 3

51.43.3 Commercio all'ingrosso di supporti audio-video-informatici (dischi, 
nastri e altri supporti)

3

51.43.4 Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e 
televisivi

3

51.43.5 Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale 
elettrico vario

3

51.43.A Commercio all'ingrosso despecializzato di elettrodomestici, 
apparecchi radio, televisori, materiali radioelettrici telefonici e 
televisivi, articoli per illuminazione e materiale elettrico vario

3

51.43. B Commercio all'ingrosso di strumenti musicali 3

51.44.1 Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie 3

51.44.2 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane 3

51.44.3 Commercio all'ingrosso di carte da parati, stucchi e cornici 3

51.44.4 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la 
pulizia

3

51.44.5 Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli di porcellana e 
di vetro, di carte da parati

3

51.45.0 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici 3

51.46.1 Commercio all'ingrosso di medicinali 3

51.46.2 Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici 3

51.47.1 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale 3

51.47.2 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 3

51.47.3 Commercio all'ingrosso di libri 3

51.47.4 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, 
ottica e di strumenti scientifici

3

51.47.5 Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria 3

51.47.6 Commercio all'ingrosso di giocattoli 3

51.47.7 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette) 3

51.47.8 Commercio all'ingrosso di pelletterie, marocchinerie e articoli da 
viaggio

3

51.47.9 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentari 
n.c.a.

3

51.51.1 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti 3

51.51.2 Commercio all'ingrosso di combustibili solidi 3

51.51.3 Commercio all'ingrosso despecializzato di combustibili solidi, 
liquidi, gassosi e di prodotti derivati (inclusi oli e grassi
lubrificanti)

3

51.52.1 Commercio all'ingrosso di metalli ferrosi semilavorati 3

51.52.2 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi 3

51.52.3 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti 
semilavorati

3

51.52.4 Commercio all'ingrosso despecializzato di metalli e di minerali 
metalliferi

3

51.53.1 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno 
artificiale

3

51.53.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione 3

51.53.3 Commercio all'ingrosso di vetro piano 3

51.53.4 Commercio all'ingrosso di vernici e colori 3

51.53.5 Commercio all'ingrosso despecializzato di legname e di materiali 
da costruzione, vetropiano, vernici e colori

3

51.54.1 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli 
(ferramenta)

3

51.54.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti 
idraulici e di riscaldamento

3
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51.54.3 Commercio all'ingrosso di coltelleria e posateria 3

51.54.4 Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli in ferro, di 
apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, di 
coltelleria e posateria

3

51.55.0 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici 3

51.56.1 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate 3

51.56.2 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi 3

51.57.1 Commercio all'ingrosso di rottami metallici 3

51.57.2 Commercio all'ingrosso di sottoprodotti della lavorazione 
industriale

3

51.57.3 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici 
(vetro, carta, cartoni, ecc.)

3

51.61.0 Commercio all'ingrosso di macchine utensili per la lavorazione 
dei metalli e del legno

3

51.62.0 Commercio all'ingrosso di macchine per le costruzioni 3

51.63.0 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di 
macchine per cucire e per maglieria

3

51.64.1 Commercio all'ingrosso di macchine per scrivere e da calcolo 3

51.64.2 Commercio all'ingrosso di attrezzature per ufficio (esclusi i mobili) 3

51.65.0 Commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria, il 
commercio, la navigazione

3

51.66.0 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, 
inclusi i trattori

3

51.70.0 Commercio all'ingrosso di altri prodotti 3

52.11.1 Commercio al dettaglio degli ipermercati 28

52.11.2 Commercio al dettaglio dei supermercati 25

52.11.3 Commercio al dettaglio dei minimercati 26

52.11.4 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi 25

52.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 26

52.12.1 Grandi magazzini 28

52.12.2 Altri esercizi non specializzati 26

52.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura 27

52.22.1 Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e 
caprine

25

52.22.2 Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, 
cacciagione

25

52.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi 27

52.24.1 Commercio al dettaglio di pane 25

52.24.2 Commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi; di confetteria 24

52.25.0 Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre
bevande)

25

52.26.0 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di 
monopolio

14

52.27.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari 25

52.27.2 Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili 25

52.27.3 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto 25

52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e 
bevande

25

52.31.0 Farmacie 14

52.32.0 Commercio al dettaglio di articoli medicali ed ortopedici 14

52.33.1 Erboristerie 14

52.33.2 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti 
per toletta e per l'igiene personale

14

52.41.1 Commercio al dettaglio di stoffe per l'abbigliamento 15

52.41.2 Commercio al dettaglio di tessuti per l'arredamento e di tappeti 15

52.41.3 Commercio al dettaglio di biancheria da tavola e da casa 15

52.41.4 Commercio al dettaglio di filati per maglieria 15
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52.42.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 13

52.42.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 13

52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, 
camicie

13

52.42.4 Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami 15

52.42.5 Commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria 13

52.42.6 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 15

52.43.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami 13

52.43.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 13

52.44.1 Commercio al dettaglio di mobili 6

52.44.2 Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e 
vasellame

13

52.44.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale 
elettrico vario

13

52.44.4 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e 
articoli in plastica

13

52.44.5 Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico 13

52.45.1 Commercio al dettaglio di elettrodomestici 13

52.45.2 Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e 
registratori

13

52.45.3 Commercio al dettaglio di dischi e nastri 13

52.45.4 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 13

52.45.5 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria 13

52.46.1 Commercio al dettaglio di ferramenta (comprese casseforti), 
articoli per il "fai da te" e vetro piano

13

52.46.2 Commercio al dettaglio di pitture e vernici 13

52.46.3 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 13

52.46.4 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione 13

52.46.5 Commercio al dettaglio di materiali termoidraulici 13

52.46.6 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per 
l'agricoltura e il giardinaggio

13

52.47.1 Commercio al dettaglio di libri nuovi 13

52.47.2 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 14

52.47.3 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e 
forniture per ufficio

13

52.48.1 Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio 13

52.48.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, 
cinematografia, strumenti di precisione

13

52.48.3 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e 
argenteria

13

52.48.4 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli 13

52.48.5 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e 
munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, 
chincaglieria e bigiotteria

13

52.48.6 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione 15

52.48.7 Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico 4

52.48.8 Commercio al dettaglio di natanti ed accessori 6

52.48.A Commercio al dettaglio di forniture di bordo 15

52.48.B Commercio al dettaglio di forniture di casermaggio, di case di 
prevenzione e pena

15

52.48.C Commercio al dettaglio di fiori, piante e sementi 27

52.48.D Filatelia e numismatica 15

52.48.E Commercio di animali vivi da affezione 6

52.48.F Commercio al dettaglio di carte da parati 15

52.48.G Commercio al dettaglio di spaghi e cordami 15

52.48.H Commercio al dettaglio di altri prodotti n.c.a. 14
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52.50.1 Commercio al dettaglio di libri usati 13

52.50.2 Commercio al dettaglio di mobili usati 15

52.50.3 Commercio al dettaglio di indumenti e oggetti usati 15

52.50.4 Case di vendite all'asta 6

52.61.0 Commercio al dettaglio per corrispondenza 11

52.62.1 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari 
e bevande

29

52.62.2 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti 16

52.62.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di 
abbigliamento

16

52.62.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature 
e pelletterie

16

52.62.5 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e 
articoli diversi per uso domestico

16

52.62.6 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di 
occasione sia nuovi che usati

16

52.62.7 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli 
n.c.a.

16

52.63.1 Vendita diretta di prodotti vari mediante l'intervento di un 
dimostratore

26

52.63.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 26

52.63.3 Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e 
bevande

29

52.63.4 Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di 
abbigliamento

16

52.63.5 Altro commercio ambulante a posteggio mobile 16

52.71.0 Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio 18

52.72.0 Riparazione di apparecchi elettrici per la casa 18

52.73.0 Riparazione di orologi e di gioielli 18

52.74.0 Riparazione di beni di consumo n.c.a. 18

H ALBERGHI E RISTORANTI

55.11.0 Alberghi e motel, con ristorante 7

55.12.0 Alberghi e motel, senza ristorante 8

55.21.1 Ostelli della gioventù 8

55.21.2 Rifugi di montagna 7

55.22.0 Campeggi e aree attrezzate per roulottes 4

55.23.1 Villaggi turistici 7

55.23.2 Colonie, case per ferie e case di riposo (senza cure mediche) 7

55.23.3 Gestione di vagoni letto 3

55.23.4 Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze 8

55.23.5 Agriturismo 7

55.23.6 Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences) 8

55.30.1 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina 22

55.30.2 Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione 27

55.30.3 Gestione di vagoni ristorante 3

55.30.4 Servizi di ristorazione in self-service 23

55.30.5 Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo 22

55.40.1 Bar e caffè 24

55.40.2 Gelaterie 24

55.40.3 Bottiglierie ed enoteche con somministrazione 23

55.40.4 Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo 24

55.51.0 Mense 23

55.52.0 Fornitura di pasti preparati 23

I TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

60.10.1 Trasporti ferroviari 3
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60.10.2 Servizi ausiliari delle ferrovie 3

60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri 3

60.22.0 Trasporti con taxi 3

60.23.0 Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri 3

60.24.0 Altri trasporti terrestri di passeggeri 3

60.25.0 Trasporto di merci su strada 3

60.30.1 Gestione e manutenzione di oleodotti e gasdotti (esclusa
l'erogazione agli utenti finali)

3

60.30.2 Gestione delle centrali di spinta dislocate lungo la rete delle 
condotte

3

61.11.0 Trasporti marittimi 3

61.12.0 Trasporti costieri 3

61.20.0 Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari) 3

62.10.0 Trasporti aerei di linea 3

62.20.0 Trasporti aerei non di linea 3

62.30.0 Trasporti spaziali 3

63.11.1 Movimento merci relativo a trasporti aerei 3

63.11.2 Movimento merci relativo a trasporti marittimi 3

63.11.3 Movimento merci relativo a trasporti terrestri 3

63.12.1 Magazzini di custodia e deposito 3

63.12.2 Magazzini frigoriferi per conto terzi 3

63.21.0 Altre attività connesse ai trasporti terrestri 3

63.22.0 Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua 3

63.23.0 Altre attività connesse ai trasporti aerei 3

63.30.1 Attività delle agenzie di viaggi e turismo (compresi i tour 
operators)

3

63.30.A Attività delle 3

63.30.B Attività degli accompagnatori turistici 3

63.40.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali 3

63.40.2 Intermediari dei trasporti 3

64.11.0 Attività delle poste nazionali 11

64.12.0 Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali 11

64.20.0 Telecomunicazioni 11

J INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA

65.11.0 Attività delle banche centrali 12

65.12.1 Attività delle banche commerciali 12

65.12.2 Attività delle casse di risparmio 12

65.12.3 Attività delle banche cooperative e mutue 12

65.21.0 Leasing finanziario 12

65.22.1 Servizi di credito al consumo 12

65.22.2 Istituti e sezioni per il credito speciale 12

65.23.1 Società fiduciarie e di investimenti mobiliari 11

65.23.2 Società per la gestione dei fondi comuni di investimento 11

65.23.3 Altre società finanziarie 11

66.01.0 Assicurazioni sulla vita 11

66.02.0 Fondi pensione 11

66.03.0 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita 11

67.11.0 Amministrazione di mercati finanziari 11

67.12.0 Attività di mediazione di valori negoziabili (titoli) 11

67.13.0 Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria n.c.a. 11

67.20.1 Attività degli intermediari delle assicurazioni 11

67.20.2 Attività degli agenti, periti e liquidatori indipendenti delle 
assicurazioni

11

K ATTIVITA' IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, 

RICERCA, ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI ED 

IMPRENDITORIALI
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IMPRENDITORIALI

70.11.0 Valorizzazione e vendita immobiliare 11

70.12.0 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 11

70.20.0 Locazione di beni immobili propri e sublocazione 11

70.31.0 Agenzie di mediazione immobiliare 11

70.32.0 Amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi 11

71.10.0 Noleggio di autovetture 3

71.21.0 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri 3

71.22.0 Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali 3

71.23.0 Noleggio di mezzi di trasporto aerei 3

71.31.0 Noleggio di macchinari e attrezzature agricole 3

71.32.0 Noleggio di macchinari e di attrezzature per lavori edili e di genio 
civile

3

71.33.0 Noleggio di macchinari e attrezzature per ufficio, inclusi gli 
elaboratori

3

71.34.0 Noleggio di altri macchinari e attrezzature n.c.a. 3

71.40.1 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di 
vestiario

3

71.40.2 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico, n.c.a. 3

72.10.0 Consulenza per installazione di elaboratori elettronici 11

72.20.0 Fornitura di software e consulenza in materia di informatica 11

72.30.0 Elaborazione elettronica dei dati 11

72.40.0 Attività delle banche di dati 11

72.50.0 Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di 
elaboratori elettronici

18

72.60.1 Servizi di telematica, robotica, eidomatica 11

72.60.2 Altri servizi connessi all'informatica 11

73.10.A Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della matematica 11

73.10.B Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della statistica 11

73.10.C Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della fisica 11

73.10.D Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della chimica 11

73.10.E Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della biologia 11

73.10.F Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia 11

73.10.G Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 
scienze naturali e dell'ingegneria

11

73.20.A Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'economia 11

73.20. B Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della psicologia 11

73.20.C Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 
scienze sociali e umanistiche

11

74.11.1 Attività degli studi legali 11

74.11.2 Attività degli studi notarili 11

74.12.A Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi 
giudiziari, consulenza fiscale, forniti da dottori commercialisti

11

74.12. B Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi 
giudiziari, consulenza fiscale, forniti da ragionieri e periti 
commerciali

11

74.12.C Servizi in materia di contabilità e consulenza fiscale forniti da altri 
soggetti

11

74.12.D Attività svolta dai Centri autorizzati di assistenza fiscale 
(C.A.A.F.)

11

74.12.2 Attività delle società di certificazione di bilanci 11

74.12.3 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi 11

74.13.0 Studi di mercato e sondaggi di opinione 11

74.14.1 Consulenze finanziarie 11

74.14.2 Consulenze del lavoro 11
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74.14.A Consulenze fornite da agronomi 11

74.14.B Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari 11

74.14.4 Attività degli amministratori di società ed enti, consulenza 
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

11

74.14.5 Pubbliche relazioni 11

74.14.6 Agenzie di informazioni commerciali 11

74.15.0 Attività di gestione delle società di controllo finanziario (Holding 
operative)

11

74.20.1 Studi di architettura 11

74.20.2 Studi di ingegneria 11

74.20.3 Servizi di ingegneria integrata 11

74.20.4 Attività di aerofotogrammetria e cartografia 11

74.20.5 Attività di ricerca mineraria 11

74.20.A Attività tecniche svolte da geometri 11

74.20.B Attività tecniche svolte da periti industriali 11

74.20.C Attività tecniche svolte da disegnatori 11

74.20.D Altre attività tecniche 11

74.30.1 Collaudi e analisi tecniche di prodotti 11

74.30.2 Controllo di qualità e certificazione di prodotti 11

74.40.1 Studi di promozione pubblicitaria 11

74.40.2 Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari 11

74.50.0 Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale 11

74.60.1 Servizi di vigilanza privata 11

74.60.2 Servizi di investigazione 11

74.70.1 Servizi di pulizia 11

74.70.2 Servizi di disinfestazione 11

74.81.1 Studi fotografici 11

74.81.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa 11

74.81.3 Attività di aerofotocinematografia 11

74.82.1 Confezionamento di generi alimentari 20 (1)

74.82.2 Confezionamento di generi non alimentari 20 (1)

74.83.1 Organizzazione di convegni 11

74.83.2 Dattilografia e fotocopiatura 11

74.83.3 Traduzioni e interpretariato 11

74.83.4 Richiesta certificati e disbrigo pratiche 11

74.83.5 Distribuzione materiale propagandistico, compilazione e gestione 
di indirizzi ed elenchi

11

74.84.1 Imprese ed enti di gestione esattoriale 11

74.84.2 Agenzie di recupero crediti 11

74.84.3 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 11

74.84.4 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche 11

74.84.5 Design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, 
gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa

11

74.84.A Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 11

74.84.B Altre attività di servizi n.c.a. 11

L PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; ASSICURAZIONE 

SOCIALE OBBLIGATORIA

75.11.1 Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali, 
amministrazioni regionali, provinciali e comunali

11

75.11.2 Attività di pianificazione generale e servizi statistici generali 11

75.12.1 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla sanità 
(comprese le Unità Sanitarie Locali)

10

75.12.2 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti 
all'istruzione

1
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75.12.3 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla 
gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto del territorio

1

75.12.4 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti ai servizi 
ricreativi, culturali e sociali vari

1

75.13.1 Affari e servizi concernenti i combustibili e l'energia 1

75.13.2 Affari e servizi concernenti l'agricoltura, silvicoltura, caccia e 
pesca

1

75.13.3 Affari e servizi concernenti le industrie estrattive e le risorse 
minerarie (eccetto i combustibili); le industrie  manifatturiere; le 
costruzioni ed opere pubbliche ad eccezione delle strade e opere 
per la navigazione

1

75.13.4 Affari e servizi concernenti la costruzione di strade 1

75.13.5 Affari e servizi concernenti la costruzione di opere per la
navigazione interna e marittima

1

75.13.6 Affari e servizi concernenti i trasporti e le comunicazioni 1

75.13.7 Altri affari e servizi economici 1

75.14.0 Attività di servizi centralizzati di supporto alla Pubblica 
Amministrazione nel suo insieme

1

75.21.0 Affari esteri 1

75.22.0 Difesa nazionale 1

75.23.0 Giustizia e attività giudiziarie 1

75.24.0 Sicurezza nazionale e ordine pubblico 1

75.25.0 Attività dei vigili del fuoco 1

75.30.0 Assicurazione sociale obbligatoria 1

M ISTRUZIONE 1

80.10.1 Istruzione di grado preparatorio: scuole materne, giardini 
d'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie

1

80.10.2 Istruzione primaria: scuole elementari, esclusi i corsi destinati agli 
adulti

1

80.21.1 Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie 1

80.21.2 Istruzione secondaria di secondo grado: licei ed istituti che 
rilasciano diplomi di maturità

1

80.22.0 Istruzione secondaria di formazione professionale 1

80.30.1 Corsi di diploma universitario 1

80.30.2 1

80.30.3 Scuole e corsi di formazione speciale 1

80.41.0 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche 11

80.42.1 Università per la terza età 1

80.42.2 Altri servizi di istruzione n.c.a. 1

N SANITA' E ALTRI SERVIZI SOCIALI

85.11.1 Ospedali e case di cura generali 10 9 (2)

85.11.2 Ospedali e case di cura specializzati 10 9 (2)

85.11.3 Ospedali e case di cura psichiatrici 10 9 (2)

85.11.4 Istituti, cliniche e policlinici universitari 10

85.11.5 Ospedali e case di cura per lunga degenza (cronicari) 10 9 (2)

85.12.1 Studi medici generici convenzionati col Servizio Sanitario 
Nazionale

11

85.12.2 Altri studi medici generici 11

85.12.A Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi 11

85.12.B Altri studi medici e poliambulatori specialistici 11

85.12.4 Studi di radiologia e radioterapia 11

85.12.5 Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale 11

85.12.6 Centri di igiene mentale 11

85.12.7 Altre istituzioni sanitarie senza ricovero 11

85.13.0 Servizi degli studi odontoiatrici 11

85.14.1 Laboratori di analisi cliniche 11
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85.14.2 Laboratori di igiene e profilassi 11

85.14.A Attività sanitarie svolte da ostetriche 11

85.14.B Attività sanitarie svolte da infermieri 11

85.14.C Attività sanitarie svolte da fisioterapisti 11

85.14.D Altre attività professionali paramediche indipendenti 11

85.14.4 Servizi di ambulanza, delle banche del sangue ed altri servizi 
sanitari n.c.a.

11

85.20.0 Servizi veterinari 11

85.31.0 Assistenza sociale residenziale 11

85.32.A Assistenza sociale non residenziale 11

85.32. B Attività professionale svolta da psicologi 11

O ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI

90.00.1 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 3

90.00.2 Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini 3

90.00.3 Misure igienico-sanitarie ed attività affini 3

91.11.1 Attività di organizzazioni di datori di lavoro e associazioni di 
categoria

1

91.11.2 Organizzazioni economiche 1

91.11.3 Camere di commercio 1

91.12.0 Attività di associazioni e ordini professionali 1

91.20.0 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti 1

91.31.0 Attività delle organizzazioni religiose 1

91.32.0 Attività dei partiti e delle associazioni politiche 1

91.33.0 Attività di altre organizzazioni associative n.c.a. 1

92.11.0 Produzioni cinematografiche e di video 20

92.12.0 Distribuzioni cinematografiche e di video 11

92.13.0 Proiezioni cinematografiche 2

92.20.0 Attività radiotelevisive 11

92.31.A Creazioni nel campo letterario 11

92.31.B Creazioni e interpretazioni nel campo della regia di spettacolo 11

92.31.C Creazioni e interpretazioni nel campo della recitazione 11

92.31.D Creazioni e interpretazioni nel campo della musica 11

92.31.E Creazioni e interpretazioni nel campo della pittura 11

92.31.F Creazioni e interpretazioni nel campo della scultura 11

92.31.G Altre creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie 11

92.32.0 Gestione di sale di spettacolo e attività connesse 2

92.33.0 Attività riguardanti i parchi di divertimento 2

92.34.1 Discoteche, sale da ballo, night clubs e simili 30

92.34.2 Sale giochi e biliardi 30

92.34.3 Circhi e altre attività itineranti di intrattenimento e di spettacolo 2

92.34.4 Altre attività di intrattenimento e spettacolo 2

92.40.A Giornalisti 11

92.40.B Pubblicisti e assimilati 11

92.40.C Altre attività delle agenzie di stampa 11

92.51.0 Attività di biblioteche e archivi 1

92.52.0 Attività dei musei e conservazione dei luoghi e dei monumenti 
storici

1

92.53.0 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve 
naturali

1

92.61.1 Gestione di stadi 4

92.61.2 Gestione di piscine 4

92.61.3 Gestione di campi da tennis. 4

92.61.4 Gestione di impianti polivalenti 4

92.61.5 Gestione di altri impianti sportivi 4

92.61.6 Gestione di palestre 4
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92.62.1 Enti ed organizzazioni sportive 1

92.62.A Attività professionali sportive svolte da atleti 1

92 62.B Attività professionali sportive svolte da allenatori, istruttori e 
insegnanti

1

92.62.C Altre attività professionali sportive indipendenti 1

92.62.3 Attività di organizzazione e promozione di eventi sportivi 1

92.71.0 Attività riguardanti il gioco d'azzardo 30

92.72.1 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) 5

92.72.2 Altre attività ricreative n.c.a. 1

93.01.1 Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità 17

93.01.2 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie 17

93.02.1 Servizi dei saloni di barbiere 17

93.02.2 Servizi dei saloni di parrucchiere 17

93.02.3 Servizi degli istituti di bellezza 17

93.02.4 Servizi di manicure e pedicure 17

93.03.0 Servizi di pompe funebri e attività connesse 6

93.04.1 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico (esclusi gli 
stabilimenti termali)

17

93.04.2 Stabilimenti idropinici ed idrotermali 5

93.05.0 Altri servizi n.c.a. 17

P SERVIZI DOMESTICI PRESSO FAMIGLIE E CONVIVENZE

95.00.0 Servizi domestici presso famiglie e convivenza 11

Q ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRA-TERRITORIALI

99.00.0 Organizzazioni ed organismi extra-territoriali 1

NOTE

(1) La categoria 20 deve sostituirsi con la 21 nel caso in cui l'attività sia svolta da azienda con iscrizione all'Albo delle imprese artigiane

(1a) Se l'insediamento ha una superficie complessiva fino a 100 mq. la categoria da assegnare è la 25

(1b) Se l'insediamento ha una superficie complessiva fino a 100 mq. la categoria da assegnare è la 24

(1c) Se l'insediamento ha una superficie complessiva fino a 100 mq. la categoria da assegnare è la 18

(2) Si attribuirà la categoria 10 in presenza di ospedali; la 9 in caso di case di cura e riposo

SEGUE: Estratto delle principali norme di legge richiamate
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