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Alla fine dello scorso anno l’Istituto Nazionale di Statistica ha pubblicato la
nuova classificazione delle attività economiche, denominata ATECO 2007.
Essa scaturisce dall’esigenza di un’unica classificazione di riferimento a livello mondiale definita in ambito ONU.
La tabella ATECO 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura
europea (cf Regolamento n. 189/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 dicembre 2006).
Tecnicamente la classificazione si articola in 5 livelli, comprendenti, rispettivamente, le voci identificate da un codice:
- le Sezioni, indicate da una lettera;
- le Divisioni, rappresentate dalle prime 2 cifre;
- i Gruppi, identificati dalle prime 3 cifre;
- le Classi, costituite dalle prime 4 cifre;
- le Categorie, individuate dalle prime 5 cifre;
- le Sotto Categorie, definite dall’intero numero di 6 cifre.
La classificazione è standardizzata a livello europeo fino alla quarta cifra,
mentre le Categorie e le Sotto Categorie possono differire tra i singoli Paesi
per poter meglio esprimere le specificità nazionali.
La quinta cifra è stata definita da un apposito Comitato cui hanno partecipato rappresentanti della Pubblica amministrazione e delle associazioni di categoria, mentre l’estensione alla sesta cifra è frutto della collaborazione tra
ISTAT, Agenzia delle entrate e UnionCamere; la ATECO 2007, perciò, viene
adottata quale unica e comune regola di classificazione da parte della
Pubblica amministrazione.
La tabella è stata adottata dall’Amministrazione finanziaria con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, nel
quale si precisa che i nuovi codici – entrati in vigore il 1° gennaio 2008 –
devono essere indicati in atti e dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle
entrate e in ogni altro adempimento, ove richiesto. Fanno eccezione le
dichiarazioni annuali presentate utilizzando modelli dove è prevista l’indicazione del codice dell’attività economica in 5 cifre. Il provvedimento chiarisce inoltre che la modifica del codice dell’attività derivante dall’applicazione
della tabella ATECO 2007 non comporta l’obbligo di presentare apposita
dichiarazione di variazione dati.
Approfittando dell’entrata in vigore dei nuovi codici gli enti, oltre a ricercare la nuova codifica loro assegnata, possono utilmente verificare la correttezza del codice fino ad ora utilizzato. Come ricorda l’Agenzia delle entrate
nella presentazione della nuova tabella ATECO 2007, classificarsi correttamente rappresenta “un vantaggio reciproco sia per i contribuenti, che
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vedranno riconosciute le loro specificità, sia per l’amministrazione, che potrà
calibrare meglio la richiesta fiscale tenendo conto di tali specificità”.
La ATECO contiene i codici delle attività economiche intese non solamente
come attività commerciali; la Sezione S “Altre attività di servizi” riguarda
infatti quelli che possiamo definire gli enti non profit che in questa sezione
vengono censiti in riferimento alla loro attività istituzionale (ad esempio
associazioni culturali e ricreative, organizzazioni per la cooperazione e solidarietà internazionale, organizzazioni filantropiche, eccetera). Gli enti saranno quindi individuati innanzitutto da un codice incluso in questa sezione ed
eventualmente da uno o più ulteriori codici corrispondenti alle attività commerciali esercitate.
Gli enti ecclesiastici, ad esempio, sono individuati dal codice “94.91.00:
Attività delle organizzazioni religiose nell’esercizio del culto”. Tale codice deve sempre essere utilizzato per le attività istituzionali; l’ulteriore codice attribuito alle attività commerciali eventualmente esercitate, deve essere
usato solo per queste ultime.
Di seguito riportiamo, estrapolandole dalle 21 Sezioni che danno vita alle
1.226 Sotto Categorie, i codici che individuano le attività più frequentemente esercitate dagli enti non commerciali.
Per consentire di rintracciare velocemente la nuova classificazione partendo
da quella precedente, riportiamo anche una tabella di raffronto tra le due
codificazioni.

Sezione G:

Commercio all’ingrosso e al dettaglio
In questa Sezione vengono classificate le attività di vendita all’ingrosso e al
dettaglio (ossia vendita senza trasformazione) di ogni genere di beni, nonché la fornitura di servizi correlati alla vendita di merci.

Questa Divisione include la rivendita (vendita senza
trasformazione) di beni nuovi e usati destinati principalmente ad uso e consumo personale o domestico
in negozi, grandi magazzini, mercati e banchi, attraverso imprese di vendita per corrispondenza,
mediante venditori porta a porta, venditori ambulanti, cooperative di consumo, via internet eccetera.

Questo Gruppo include la vendita al dettaglio in
esercizi specializzati di articoli culturali e ricreativi,
quali libri, giornali, registrazioni musicali e video,
articoli sportivi, giochi e giocattoli.
47.61.00

Commercio al dettaglio di libri nuovi in
esercizi specializzati

47.62.10

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Questo Gruppo include la vendita in esercizi specializzati che offrono una particolare linea di prodotti non
compresi in altre parti di questa classificazione, quali
articoli di abbigliamento, calzature ed articoli in pelle,
prodotti farmaceutici e medicali, orologi, souvenir,
materiali per la pulizia, armi, fiori, animali da compagnia e altro. È compresa anche la vendita al dettaglio
di articoli di seconda mano in esercizi specializzati.
47.78.31
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Commercio
al dettaglio
[47]

Commercio
al dettaglio di articoli
culturali e ricreativi
in esercizi
specializzati
[47.6]

Commercio
al dettaglio di altri
prodotti in eserciizi
specializzati
[47.7]

Commercio al dettaglio di oggetti d’arte
(incluse le gallerie d’arte)
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47.78.32

Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato

47.78.33

Commercio al dettaglio di arredi sacri ed
articoli religiosi

47.78.36

Commercio al dettaglio di chincaglieria e
bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e
gli articoli di promozione pubblicitaria)

appartamenti, generalmente affittati mensilmente o
annualmente e che vengono classificati nelle Attività
Immobiliari (sezione L).

Questo Gruppo include la fornitura di alloggi a visitatori, generalmente su base giornaliera o settimanale, per soggiorni di breve durata. Le strutture qui
classificate forniscono alloggi ammobiliati come
camere e suite, talvolta con cucinini. Le unità qui
classificate forniscono servizi quotidiani di pulizia e
rifacimento letti ed offrono una gamma di servizi
aggiuntivi quali: ristorazione, parcheggio, lavanderia, piscine e palestre, strutture ricreative e sale per
conferenze e convegni.

- commercio al dettaglio di souvenir, articoli di artigianato e articoli religiosi
- attività delle gallerie d’arte
- punti vendita presso mostre e musei
- commercio al dettaglio di articoli da regalo, chincaglieria, bigiotteria e bomboniere
- commercio al dettaglio di articoli per le belle arti.

55.10.00

Sezione I:

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
In questa Sezione sono incluse le strutture che forniscono alloggio per brevi
periodi a visitatori e viaggiatori, nonché pasti e bevande pronti per il consumo. La quantità e i tipi di servizi complementari forniti dalle strutture di questa sezione possono variare ampiamente.
Questa sezione esclude la fornitura di alloggio per lunghi periodi, che viene
classificata nelle Attività Immobiliari (sezione L).

Questa Divisione include la fornitura di alloggi per
brevi periodi a visitatori e viaggiatori. È inclusa anche
la fornitura di alloggi per periodi di tempo più lunghi
a studenti, lavoratori e figure simili. Alcune strutture
forniscono unicamente alloggio, mentre altre forniscono una combinazione di alloggio, pasti e/o servizi accessori.
Questa divisione esclude le attività connesse alla fornitura di alloggio per lunghi periodi, in strutture quali
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Alloggio
[55]

Alberghi
e strutture simili
[55.1]

Alberghi

- fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence),
pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze
(inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)
Da questa Sotto categoria è esclusa la fornitura di
case e appartamenti ammobiliati o non ammobiliati
per soggiorni di maggiore durata, generalmente su
base mensile o annuale.

Questo Gruppo include la fornitura di alloggi a visitatori, generalmente su base giornaliera o settimanale e principalmente per soggiorni di breve durata in
spazi autonomi costituiti da stanze completamente
ammobiliate o aree di soggiorno per la notte con
angolo cottura o cucina arredata.
55.20.20

Ostelli della gioventù

55.20.40

Colonie marine e montane

55.20.51

Affittacamere per brevi soggiorni, case
ed appartamenti per vacanze, bed and
breakfast, residence

Altri alloggi
per vacanze
e altre strutture per
brevi soggiorni
[55.2]
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- fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet,
villette e appartamenti o bungalow per vacanze
- cottage senza servizi di pulizia

Questo Gruppo include la fornitura di alloggi temporanei o per lunghi soggiorni in stanze singole o condivise o in dormitori per studenti, lavoratori stagionali e simili.
55.90.20

56.30.00

Altri alloggi
[55.9]

Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

56.10.11

Ristorazione con somministrazione

- attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono
di posti a sedere
- attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed
altri esercizi simili con cucina

Questo Gruppo include le attività di preparazione e
somministrazione di bevande per il consumo immediato nei locali.
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- bar
- pub
- birrerie
- caffetterie
- enoteche
Sono esclusi:
- il commercio al dettaglio di bevande
- il commercio al dettaglio di bevande attraverso distributori automatici
Sezione J:

Servizi di informazione e comunicazione

- case dello studente
- pensionati per studenti e lavoratori
- altre infrastrutture nca
Sono esclusi i servizi di locazione di beni immobili.

Questa Divisione include le attività dei servizi di
ristorazione che forniscono pasti completi o bevande
per il consumo immediato, sia in ristoranti tradizionali, self-service o da asporto, che in chioschi permanenti o temporanei con o senza posti a sedere.
L’aspetto decisivo è che vengono forniti pasti per il
consumo immediato, indipendentemente dal tipo di
struttura che li offre.

Bar e altri esercizi simili senza cucina

Attività dei
servizi
di ristorazione
[56]

Ristoranti e attività
di ristorazione
mobile
[56.1]

Bar e altri
esercizi simili
senza cucina
[56.3]

Questa Sezione include la produzione e la distribuzione di informazioni e
prodotti culturali, la gestione dei mezzi per la trasmissione e per la distribuzione di tali prodotti, nonché le attività relative alla trasmissione di dati e
comunicazioni, le attività relative all’information technology (tecnologie dell’informatica) e le attività di altri servizi di informazione.

Questa Divisione include l’edizione di libri, opuscoli,
volantini, dizionari, enciclopedie, atlanti, cartine e
mappe; l’edizione di giornali, riviste e periodici;
elenchi, mailing list ed altre pubblicazioni, anche di
software.
Le attività legate all’editoria includono l’acquisizione
dei diritti d’autore di contenuti (prodotti di informazione) e l’erogazione di tali prodotti al pubblico attivando (o prendendo accordi per) la riproduzione e la
distribuzione degli stessi in varie forme. Tutte le possibili forme di editoria (in forma cartacea, elettronica
o audio, su internet, su supporto multimediale, ad
esempio testi su Cd-Rom eccetera) esclusa l’edizione di pellicole cinematografiche, sono incluse in
questa divisione.

Questo Gruppo include le attività legate all’edizione
di libri in forma cartacea, in formato elettronico (Cd,

Attività
editoriali
[58]

Edizione di libri, periodici
ed altre attività editoriali
[58.1]
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visualizzazione elettronica, eccetera), audio, o su
internet.
58.11.00

Sezione L:

Attività immobiliari

Edizione di libri
Questa Sezione include le attività di locatori, agenti e/o mediatori che operano nell’ambito di uno o più dei seguenti settori: vendita e acquisto di
immobili, affitto di immobili, fornitura di altri servizi immobiliari quali la valutazione di immobili o le attività di agenti immobiliari per conto terzi. Le attività incluse in questa sezione possono essere effettuate su beni immobili
propri o in affitto ed anche per conto terzi.

- edizione di libri, opuscoli, volantini e simili, inclusa
la pubblicazione di dizionari ed enciclopedie
- edizione di atlanti, cartine e mappe
- edizione di libri su supporto audio
- edizione di enciclopedie eccetera su Cd-Rom
58.14.00

Edizione di riviste e periodici

Questa Sotto Categoria include l’edizione di periodici e di altre riviste, pubblicati meno di quattro volte
alla settimana. L’edizione può essere fatta in forma
cartacea o elettronica, anche su internet.

Questa Divisione include le attività di creazione di
contenuti e di acquisizione dei diritti di distribuzione
degli stessi, con successiva trasmissione in programmi radiofonici e televisivi di intrattenimento, telegiornali, talk-show e simili. È inclusa anche la trasmissione di testi, principalmente collegata alle trasmissioni radiotelevisive. La trasmissione può avvenire tramite l’impiego di diverse tecnologie, via ripetitore, via satellite, via cavo o via internet. La divisione comprende anche la produzione di programmi
destinati per loro natura ad un pubblico ristretto (ad
esempio notiziari, programmi sportivi, educativi,
programmi destinati ad un pubblico giovane) disponibili tramite abbonamento o a pagamento a terzi,
per successiva trasmissione al pubblico.

60.10.00 Trasmissioni radiofoniche
- attività di trasmissione di segnali audio attraverso
studi radiofonici e altre strutture per la trasmissione
di programmi d’ascolto dedicati al pubblico
- attività delle reti radio, ossia l’assemblaggio e la
trasmissione di programmi via etere, via cavo o via
satellite
- trasmissioni radiofoniche su internet (stazioni radio
internet)
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Attività immobiliari
[68]
Attività
di programmazione
e trasmissione
[60]

68.20.02

Affitto di aziende

Da questa Sotto categoria è esclusa la gestione di
alberghi, residence, campeggi, case vacanze, aree
per roulotte ed altre strutture di sistemazione non
residenziale o di breve durata .

Affitto e gestione
di immobili di proprietà
o in leasing
[68.2]

Sezione P:

Istruzione

Trasmissioni
radiofoniche
[60.1]

In questa Sezione viene classificata l’istruzione a qualsiasi livello o per qualsiasi professione. L’attività può essere svolta attraverso lezioni orali o scritte, tramite radio, televisione, internet o per corrispondenza.
La sezione include sia l’istruzione impartita dai vari istituti appartenenti al
sistema scolastico nazionale ai suoi vari livelli, sia l’istruzione per adulti, i
programmi contro l’analfabetismo eccetera. Sono inoltre incluse le scuole e
le accademie militari, le scuole all’interno degli istituti penali eccetera ai
rispettivi livelli. La sezione comprende sia l’istruzione pubblica che quella
privata.
Per ciascun livello d’istruzione iniziale le classi comprendono l’istruzione
speciale rivolta agli alunni con disabilità fisica o mentale.
Questa sezione include anche l’istruzione impartita a scopi principalmente
sportivi o ricreativi, ad esempio l’insegnamento del tennis o del golf e le attività di supporto all’istruzione.
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Istruzione [85]
85.10.00

Istruzione di grado preparatorio: scuole
dell’infanzia, scuole speciali collegate a
quelle primarie

- istruzione prescolastica (livello ISCED zero) precedente l’istruzione primaria ovvero il primo livello
ISCED. L’istruzione prescolastica viene definita
come la fase iniziale dell’istruzione organizzata
destinata principalmente ad introdurre bambini
molto piccoli in un ambiente di tipo scolastico
Da questa Sotto categoria è esclusa l’assistenza per
bambini in età prescolare.
85.20.00

Istruzione primaria: scuole elementari

Sono escluse:
- l’istruzione per adulti
- l’assistenza per bambini in età prescolare
85.31.10

Istruzione secondaria di primo grado:
scuole medie

85.31.20

Istruzione secondaria di secondo grado
di formazione generale: licei

85.32.09

Istruzione
prescolastica
[85.1]

Istruzione
primaria
[85.2]
Istruzione
secondaria
[85.3]

Altra istruzione secondaria di secondo
grado di formazione tecnica, professionale e artistica
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85.51.00

Corsi sportivi e ricreativi

Questa Sotto Categoria include i centri e le scuole
che offrono corsi di preparazione per l’attività sportiva, a gruppi o singoli individui. Sono inclusi anche
i centri che offrono corsi sportivi serali o diurni.
Non sono incluse accademie ed università. I corsi
possono avere luogo in contesti diversi, quali le
strutture dell’unità o del cliente, le istituzioni scolastiche o tramite altri mezzi.
Si tratta di attività organizzate in modo strutturato.
- formazione sportiva (calcio, baseball, basket, cricket eccetera)
- centri e campi scuola per la formazione sportiva
- corsi di ginnastica
- corsi o scuole di equitazione
- corsi di nuoto
- istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi
- corsi di arti marziali
- corsi di giochi di carte (esempio bridge)
- corsi di yoga
Da questa Sotto Categoria è esclusa la formazione
culturale.
85.52.01

Corsi di danza

85.52.09

Altra formazione culturale

Questa Sotto categoria include i corsi di arte, recitazione e musica. Le unità preposte a questo tipo di
istruzione possono essere denominate “scuole”,
“istituti”, “studi”, eccetera, forniscono istruzione formalmente organizzata, per scopi ricreativi o per sviluppo formativo personale, per hobby senza portare
tuttavia al conseguimento di un diploma professionale, di una laurea o di una laurea specialistica.

- istituti che rilasciano qualifiche o diplomi triennali
(primo ciclo) e diplomi di conseguimento di stato
(secondo ciclo)
- formazione professionale regionale post-obbligo
della durata di 1-3 anni

Questo Gruppo include l’istruzione generale continua, istruzione professionale continua e la formazione per le varie professioni, per hobby o per lo sviluppo conoscitivo personale.
Sono inclusi corsi di preparazione all’attività sportiva, corsi di lingua straniera, corsi di arte, recitazione
o musica o altri corsi di formazione specialistici, non

assimilabili alle attività di istruzione generale.

Altri servizi
di istruzione
[85.5]

- insegnanti di pianoforte e di altri strumenti musicali
- corsi di arte
- corsi di danza
- corsi di recitazione (esclusi quelli universitari)
- corsi di belle arti (esclusi quelli universitari)
- corsi di arti dello spettacolo (esclusi quelli universitari)
- corsi di fotografia (esclusi quelli professionali)
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85.59.20

Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

che ed i trattamenti nel settore della medicina generale e specialistica effettuati da medici generici,
medici specialisti e chirurghi. Sono incluse le attività
di assistenza odontoiatrica, generica o specialistica e
le attività di ortodonzia. Inoltre, questa divisione
include le attività di assistenza sanitaria non effettuate da ospedali o da medici, bensì da paramedici professionisti legalmente abilitati al trattamento dei
pazienti.

- corsi di formazione in informatica
- corsi di formazione per chef, albergatori e ristoratori
- corsi di formazione per estetiste e parrucchieri
- corsi di formazione per riparazione di computer
85.59.30

Scuole e corsi di lingua

85.59.90

Altri servizi di istruzione non classificati
altrove (nca)

Questo Gruppo include servizi ospedalieri a breve o
lungo termine, ossia attività sanitarie, diagnostiche e
di trattamento, svolte in ospedali generici (ad esempio ospedali territoriali o regionali, organizzazioni
ospedaliere senza scopo di lucro, ospedali universitari, ospedali militari e negli istituti penali) e in ospedali specialistici (esempio ospedali e case di cura psichiatrici e per la disintossicazione, ospedali per il
trattamento delle malattie infettive, cliniche ostetriche, sanatori specialistici).

- centri che offrono corsi di recupero
- servizi di tutoraggio universitario
- corsi di preparazione agli esami di abilitazione professionale
- formazione religiosa
- corsi di salvataggio
- corsi di sopravvivenza
- corsi di lettura veloce

Sezione Q:

Sanità e assistenza sociale
Questa Sezione include l’erogazione di servizi sanitari e le attività di assistenza sociale. È inclusa una vasta gamma di attività, tra cui l’assistenza sanitaria fornita da medici professionisti presso ospedali e altre strutture, le attività di assistenza domiciliare che contemplano anche attività di assistenza
sanitaria o attività di assistenza sociale che non contemplano il coinvolgimento degli operatori sanitari.

Questa Divisione include le attività a breve o lungo
termine di ospedali, generici o specialistici, chirurgici, psichiatrici, centri di disintossicazione, sanatori,
preventori, centri di riabilitazione, lebbrosari ed altre
istituzioni sanitarie residenziali che forniscono trattamenti diagnostici e terapeutici di vario tipo ai
pazienti ricoverati. Sono incluse anche le visite medi14

Assistenza
sanitaria
[86]

86.10.10

Ospedali e case di cura generici

86.10.20

Ospedali e case di cura specialistici

86.10.40

Ospedali e case di cura per lunga
degenza

Questa Divisione include l’erogazione di servizi residenziali di assistenza sanitaria associata a servizi
infermieristici, di supervisione o di altro tipo, secondo le necessità dei residenti. Le strutture ricoprono
un ruolo significativo nel processo di produzione e
l’assistenza erogata consiste in un insieme di servizi
sociali e sanitari, di cui questi ultimi si configurano
quasi esclusivamente come servizi infermieristici.

87.10.00

Strutture di assistenza infermieristica
residenziale per anziani

Servizi
ospedalieri
[86.1]

Servizi di
assistenza
sociale e
residenziale
[87]
Strutture di assistenza
infermieristica
residenziale [87.1]

- istituti di ricovero per anziani con assistenza infer14
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mieristica
- centri per convalescenza
- case di riposo con assistenza infermieristica
- strutture di assistenza infermieristica
Sono esclusi:
- i servizi a domicilio erogati da professionisti sanitari
- le case di convalescenza psichiatrica
- le case di riposo per anziani senza servizi infermieristici
- i servizi residenziali di assistenza sociale in orfanotrofi per bambini, centri di accoglienza per minori,
centri di accoglienza temporanea per senzatetto

Questo Gruppo include l’erogazione di servizi residenziali di assistenza sanitaria (ma non di assistenza
ospedaliera) a persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti. Le strutture forniscono vitto e alloggio, supervisione e consulenza ed alcuni servizi di assistenza
sanitaria.
87.20.00

sabili non autosufficienti e/o che non desiderano
vivere da soli. I servizi, generalmente, includono
vitto e alloggio, supervisione e assistenza nella vita
quotidiana, ad esempio per i lavori domestici. In
alcuni casi, queste unità forniscono assistenza infermieristica specialistica in strutture separate.
87.30.00

Strutture di assistenza
residenziale per
persone affette da ritardi
mentali, disturbi mentali
o che abusano di
sostanze stupefacenti
[87.2]

Strutture di assistenza residenziale per
persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
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- strutture residenziali con assistenza alla vita quotidiana per anziani e disabili
- case albergo, case protette, comunità alloggio per
anziani e disabili
- case di riposo per anziani senza servizi infermieristici
Sono escluse:
- le case di riposo per anziani con servizi infermieristici
- le strutture di assistenza residenziale, in cui le cure
mediche rivestono carattere marginale

Queste attività possono essere effettuate da enti
pubblici o da organizzazioni private.
87.90.00

- centri per il trattamento della dipendenza da droghe e alcol
- case di convalescenza psichiatrica
- servizi residenziali di gruppo per persone affette da
disturbi emotivi e/o disturbi alimentari
- strutture per persone con ritardi mentali
- centri di reinserimento sociale per persone affette
da disturbi mentali
- comunità di recupero per tossicodipendenti
- centri di igiene mentale
Sono esclusi:
- gli ospedali psichiatrici
- l’assistenza residenziale, quali centri di accoglienza
temporanea per senzatetto

Questo Gruppo include l’erogazione di servizi residenziali e di assistenza non medica per anziani e di-

Strutture di assistenza residenziale per
anziani e disabili

Strutture
di assistenza residenziale
per anziani e disabili [87.3]

Altre strutture di assistenza sociale residenziale

Altre strutture
di assistenza
sociale
residenziale
[87.9]

- attività di assistenza sociale continua a favore di
minori e di particolari categorie di persone non
completamente autosufficienti, in cui le cure mediche o istruzione rivestono carattere marginale: attività di orfanotrofi, centri di accoglienza per minori,
ricoveri temporanei per senzatetto ed immigrati,
istituti di assistenza a favore di madri nubili e dei
loro figli
- centri di reinserimento sociale per persone con
problemi personali o sociali
Sono esclusi:
- le strutture infermieristiche residenziali
- le strutture residenziali di assistenza per anziani o
disabili
- i servizi di adozione
- i servizi di accoglienza a breve termine per le vittime di calamità naturali
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Le attività di questa Divisione non includono servizi
di alloggio.
Sono escluse:
- attività di formazione professionale svolte a favore
degli assistiti
- assistenza dove la componente medica assume un
carattere prevalente

88.10.00

Assistenza sociale non residenziale per
anziani e disabili

- servizi sociali di consulenza, assistenza sociale e
simili svolti a favore di anziani e disabili, presso il
loro domicilio o altrove, ed erogati da enti pubblici o da organizzazioni private, operanti a livello
nazionale o gruppi di auto-aiuto operanti a livello
locale, nonché da specialisti che forniscono servizi
di consulenza: visita ad anziani e adulti disabili,
supporto alle attività quotidiane per anziani e adulti disabili
Sono escluse:
- le attività simili a quelle descritte in questa classe,
ma residenziali
- le attività di assistenza diurna per minori disabili

88.91.00

Servizi di asili nido e assistenza diurna
per minori disabili

- attività degli asili nido
- attività di assistenza diurna per minori disabili
- servizi di baby-sitting
Sono esclusi:
- i servizi di assistenza diurna per adulti disabili
- le attività delle ludoteche
88.99.00

Altre attività di assistenza sociale non
residenziale non classificati altrove (nca)

- servizi sociali, di consulenza, di assistenza sociale,
di aiuto ai profughi ed immigrati, di orientamento
e simili, svolti a favore di individui o famiglie, pres18

Assistenza
sociale non
residenziale
[88]

Assistenza
sociale non
residenziale per
anziani e disabili
[88.1]

so il loro domicilio od altrove, ed erogati da enti
pubblici o da organizzazioni private, da organizzazioni di soccorso alle vittime di calamità e da organismi nazionali o locali di autosostegno, nonché da
specialisti che forniscono servizi di consulenza
- attività di tutela e di orientamento per bambini ed
adolescenti
- attività finalizzate all’adozione e alla prevenzione di
maltrattamenti a danno di minori e donne
- consulenza in materia di bilanci familiari, attività dei
consultori matrimoniali e familiari
- assistenza alle vittime di calamità, profughi, immigrati eccetera, incluso l’allestimento di strutture di
rifugio temporanee
- accertamento del diritto al ricevimento di aiuti,
sotto forma di sussidi per l’affitto o di buoni per
generi alimentari
- strutture di accoglienza diurna per senzatetto ed
altri gruppi socialmente svantaggiati
- attività di beneficenza, raccolta di fondi o altre attività di supporto, finalizzate ad opere di assistenza
sociale
Sono escluse le attività simili a quelle incluse in questa classe, ma residenziali.
Sezione R:

Altre attività
di assistenza
sociale non
residenziale
[88.9]

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento
e divertimento
Questa Sezione include una vasta gamma di attività destinate a soddisfare
diversi interessi culturali, di intrattenimento e divertimento per il pubblico,
inclusi spettacoli dal vivo, gestione di musei, giochi e scommesse, attività
sportive e ricreative.

Questa Divisione include la gestione di strutture e
l’erogazione di servizi destinati a soddisfare gli interessi culturali e di intrattenimento del pubblico. Sono
incluse la produzione, la promozione e la partecipazione a spettacoli dal vivo, eventi o esibizioni destinati al pubblico; fornitura di competenze artistiche,

Attività creative
artistiche e di
intrattenimento
[90]
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creative o tecniche per produzioni artistiche o spettacoli dal vivo.
Questo Gruppo include attività di creazioni e rappresentazioni artistiche e simili.
90.01.01

Attività nel campo della recitazione

90.01.09

Altre rappresentazioni artistiche

90.04.00

Gestione di teatri, sale da concerto e
altre strutture artistiche

Attività
creative, artistiche
e di
intrattenimento
[90.0]

Sono escluse:
- la gestione di cinema
- la gestione delle agenzie di vendita di biglietti
- la gestione di musei di ogni genere

Questa Divisione include le attività di biblioteche ed
archivi; la gestione di musei di ogni tipo, degli orti
botanici e dei giardini zoologici; la gestione dei siti
storici e le attività delle riserve naturali. Sono anche
incluse la conservazione e l’esposizione di oggetti,
siti e meraviglie naturali di interesse storico, culturale o educativo (ad esempio luoghi considerati patrimonio dell’umanità eccetera).

91.01.00

Attività di biblioteche ed archivi

- attività di documentazione ed informazione di
biblioteche di qualsiasi genere, sale di lettura, auditori e sale di visione
- archivi pubblici, destinati al pubblico in generale o
ad un’utenza specializzata, quali studenti, studiosi,
membri di società o di associazioni, è inclusa anche
la gestione di archivi governativi: organizzazione di
una raccolta, specializzata o meno, allestimento di
cataloghi, conservazione e prestito di libri, carte
geografiche, riviste, pellicole, dischi, nastri, opere
d’arte eccetera, attività di ricerca finalizzata a soddisfare le richieste di informazioni eccetera
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Attività di
biblioteche, archivi,
musei ed altre
attività culturali
[91]
Attività di
biblioteche, archivi,
musei ed altre
attività culturali
[91.0]

- archivi di foto e film e servizi connessi
- attività di bibliotecari ed archivisti indipendenti
Sono esclusi:
- le attività delle banche dati
- il noleggio di videocassette
91.02.00

Attività di musei

- gestione di musei di qualsiasi genere: musei d’arte, di gioielli, di mobili, di costumi, della ceramica,
di argenteria, musei di storia naturale, musei della
scienza e della tecnica, musei storici inclusi i musei
militari, altri musei specializzati, musei all’aperto
Sono esclusi:
- le attività delle gallerie d’arte commerciali
- il restauro di opere d’arte e di oggetti appartenenti a raccolte di musei
- le attività di biblioteche ed archivi
91.03.00

Gestione di luoghi e monumenti storici e
attrazioni simili

- gestione e conservazione di luoghi e monumenti
storici
Sono esclusi:
- il rinnovo e restauro di luoghi e monumenti storici
- gli scavi archeologici

Questa Divisione include le attività ricreative, di
divertimento e sportive (escluse le attività dei musei,
la conservazione di siti storici, orti botanici e dei giardini zoologici, le attività di tutela della natura, le attività di giochi d’azzardo e scommesse).

Questo Gruppo include la gestione di impianti sportivi; la gestione di squadre o club sportivi mirata
principalmente alla partecipazione ad eventi che si
svolgono di fronte ad un pubblico pagante; atleti
indipendenti ingaggiati per partecipare ad eventi
sportivi o gare dal vivo con spettatori paganti; proprietari di mezzi utilizzati nelle gare, quali automobi-

Attività
sportive, di
intrattenimento e di
divertimento
[93]
Attività
sportive
[93.1]
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li, cani, cavalli eccetera principalmente impegnati
nella partecipazione a gare o ad altri eventi sportivi
con spettatori; allenatori che forniscono servizi specialistici di supporto a chi partecipa ad eventi sportivi o gare; gestori di palazzetti dello sport e stadi;
altre attività di organizzazione, promozione o gestione di eventi sportivi non classificati altrove (nca).
93.11.20

Gestione di piscine

93.11.30

Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90

Gestione di altri impianti sportivi non
classificati altrove (nca)

- gestione di impianti per eventi sportivi all’aperto o
al coperto (aperto, chiuso o coperto, con o senza
tribune): palazzetti per sport invernali, palazzetti
per hockey su ghiaccio, sale per incontri di pugilato, campi da golf, piste da bowling, piste di pattinaggio, circuiti per corse di auto, cani e cavalli
(autodromi, cinodromi, ippodromi)
- gestione di campi da tennis
- gestione di strutture per sport equestri (maneggi)
- poligoni di tiro
Sono esclusi:
- la gestione di impianti di risalita
- il noleggio di materiale sportivo e ricreativo non in
connessione con la gestione degli impianti
- la formazione sportiva (football, hockey, basket,
baseball eccetera)
- i corsi e le scuole di equitazione
- le attività delle palestre
- le attività ricreative in parchi e spiagge
93.12.00

Gestione di palestre

- club e strutture per fitness e culturismo (body-building)
Da questa Sotto Categoria è esclusa l’istruzione sportiva da parte di insegnanti o allenatori individuali.
Sezione S:

Altre attività di servizi

Questa Sezione include le attività di organizzazioni associative, la riparazione di computer e di beni per la casa e la persona e una varietà di servizi personali non altrove classificati.

Questa Divisione include le attività di organizzazioni
che rappresentano gli interessi di gruppi particolari o
che favoriscono lo sviluppo di idee di interesse pubblico. Tali attività possono beneficiare anche nonmembri. La divisione è ripartita in prima istanza in
base allo scopo primario che le organizzazioni perseguono: l’interesse di datori di lavoro, di lavoratori
autonomi e comunità scientifiche (gruppo 94.1), gli
interessi dei lavoratori dipendenti (gruppo 94.2) o la
promozione di idee ed attività religiose, politiche,
culturali, scolastico-educative o ricreative (gruppo
94.9).

Attività di club sportivi

- gestione di club sportivi: di calcio, bowling, nuoto,
golf, pugilato, sport invernali, scacchi, atletica, club
di tiro, pallavolo, basket eccetera
- attività delle scuderie di cavalli da corsa, dei canili
per levrieri da corsa e delle scuderie di vetture da
corsa
Sono escluse:
- l’istruzione sportiva da parte di insegnanti o allenatori individuali
- la gestione di impianti sportivi
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93.13.00

94.91.00

Attività delle organizzazioni religiose
nell’esercizio del culto

Attività di
organizzazioni
associative
[94]

Attività
di altre organizzazioni
associative
[94.9]

- attività delle organizzazioni religiose o di individui
che forniscono servizi direttamente ai credenti in
chiese, moschee, templi, sinagoghe o altri luoghi
di culto
- attività della Curia romana, Curie arcivescovili e
vescovili, Vicariato, parrocchie, abbazie, monasteri
e conventi, eremitaggi, ordini, congregazioni e istituzioni canonicamente eretti, altre organizzazioni
23

religiose nell’esercizio del culto
- servizi religiosi per funerali
Sono escluse:
- l’istruzione impartita da organizzazioni religiose
- le attività sanitarie svolte da organizzazioni religiose
- le attività di assistenza sociale svolta da organizzazioni religiose
- le altre attività produttive, commerciali, sociali e
assistenziali svolte da organizzazioni religiose, da
classificare nelle categorie di pertinenza
94.99.20

Attività delle organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

- attività delle associazioni che perseguono fini culturali o ricreativi o la coltivazione di un hobby (escluse
attività sportive o ludiche), come ad esempio: circoli letterari e di lettura, club di storia, di giardinaggio,
di cinematografia e fotografia, di musica e d’arte, di
attività manuali, di collezionisti, di attività sociali, per
i festeggiamenti di carnevale eccetera
- associazioni automobilistiche
94.99.40

Attività delle organizzazioni per la
cooperazione e la solidarietà internazionale

- organizzazioni impegnate a tutelare e a migliorare
le condizioni di vita di particolari gruppi di individui, quali gruppi etnici e di minoranze
- attività per il sostegno economico e umanitario
all’estero
94.99.50

Attività di organizzazioni per la filantropia

- associazioni che svolgono attività di raccolta di
fondi e di erogazioni di contributi filantropici e di
promozione del volontariato e organizzazioni che
sostengono le strutture di comunità e d’istruzione,
non classificate altrove.
94.99.90

Attività di altre organizzazioni associative non classificate altrove (nca)

- associazioni miranti a promuovere le relazioni
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sociali: rotary club, logge massoniche, eccetera
- associazioni giovanili, associazioni studentesche,
club e confraternite, eccetera
- attività di finanziamento svolte da organizzazioni
associative o da altre
Sono escluse:
- le attività di beneficenza come la raccolta di fondi
per l’assistenza sociale
- le attività di gruppi o associazioni artistiche professionali
- le attività di club sportivi
- le attività di associazioni professionali
Sezione T:

Attività di famiglie e convivenze come datori
di lavoro per personale domestico; produzione
di beni e servizi indifferenziati per uso proprio
da parte di famiglie e convivenze

Questa Divisione include le attività di famiglie e convivenze (compresi i condomini) come datori di lavoro per personale domestico quale collaboratori
domestici, cuochi, camerieri, guardarobieri, maggiordomi, lavandaie, giardinieri, portinai, stallieri,
autisti, custodi, governanti, baby-sitter, istitutori,
segretari eccetera.
97.00.00

Attività di famiglie
e convivenze come
datori di lavoro
per personale
domestico
[97]

Attività di famiglie e convivenze come
datori di lavoro per personale domestico

- Attività di famiglie e convivenze (inclusi i condomini) come datori di lavoro per personale domestico
quale collaboratori domestici, cuochi, camerieri,
guardarobieri, maggiordomi, lavandaie, giardinieri,
portinai, stallieri, autisti, custodi, governanti, babysitter, badanti, istitutori, segretari eccetera.
Sono esclusi:
- servizi di preparazione di pasti, giardinaggio eccetera da parte di fornitori indipendenti (aziende o
individui), cfr. in base al tipo di servizio
- attività degli amministratori di condomini.
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CODICE
2004

CODICE
2007

52.47.1

47.61.00

Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati

52.47.2

47.62.10

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e
periodici

52.48.6p

47.78.31

Commercio al dettaglio di oggetti d’arte
(incluse le gallerie d’arte)

52.48.6p

47.78.32

Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato

52.48.6p

47.78.33

Commercio al dettaglio di arredi sacri ed
articoli religiosi

52.48.6p
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ATTIVITA’

47.78.36

Commercio al dettaglio di chincaglieria e
bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli
articoli di promozione pubblicitaria)

55.40.A

56.30.00

Bar e altri esercizi simili senza cucina

55.40.C

56.30.00

Bar e altri esercizi simili senza cucina

22.11.0p

58.11.00

Edizione di libri

22.13.0

58.14.00

Edizione di riviste e periodici

70.20.0p

68.20.02

Affitto di aziende

80.10.1

85.10.00

Istruzione di grado preparatorio: scuole dell’infanzia, scuole speciali collegate a quelle
primarie

80.10.2

85.20.00

Istruzione primaria: scuole elementari

80.21.1

85.31.10

Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie

80.21.2p

85.31.20

Istruzione secondaria di secondo grado di
formazione generale: licei

80.21.2p

85.32.09

Altra istruzione secondaria di secondo
grado di formazione tecnica, professionale e
artistica

80.22.0p

85.32.09

Altra istruzione secondaria di secondo
grado di formazione tecnica, professionale e
artistica

80.42.2p

85.32.09

Altra istruzione secondaria di secondo
grado di formazione tecnica, professionale e
artistica

55.10.A

55.10.00

Alberghi

55.21.1

55.20.20

Ostelli della gioventù

55.23.2

55.20.40

Colonie marine e montane

55.23.4p

55.20.51

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed
appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

55.23.4p

55.90.20

Alloggi per studenti e lavoratori con servizi
accessori di tipo alberghiero

55.23.6

55.90.20

Alloggi per studenti e lavoratori con servizi
accessori di tipo alberghiero

80.42.2p

85.59.20

Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

55.30.Ap

56.10.11

Ristorazione con somministrazione

80.42.3

85.59.30

Scuole e corsi di lingua

55.30.Ap

56.10.11

Ristorazione con somministrazione

80.42.4p

85.52.09

Altra formazione culturale

55.30.Cp

56.10.11

Ristorazione con somministrazione

80.42.4p

85.59.90

Altri servizi di istruzione nca
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85.11.1

86.10.10

Ospedali e case di cura generici

91.33.5

94.99.50

Attività di organizzazioni per la filantropia

85.11.2

86.10.20

Ospedali e case di cura specialistici

91.33.8

94.99.90

85.11.3p

86.10.20

Ospedali e case di cura specialistici

Attività di altre organizzazioni associative
nca

85.11.3p

87.20.00

Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti

92.20.0p

60.10.00

Trasmissioni radiofoniche

92.31.C

90.01.01

Attività nel campo della recitazione

92.31.D

90.01.09

Altre rappresentazioni artistiche

92.32.0p

90.04.00

Gestione di teatri, sale da concerto e altre
strutture artistiche

92.34.1p

85.52.01

Corsi di danza

92.51.0

91.01.00

Attività di biblioteche ed archivi

92.52.0p

91.02.00

Attività di musei

92.52.0p

91.03.00

Gestione di luoghi e monumenti storici e
attrazioni simili

92.61.2

93.11.20

Gestione di piscine

92.61.3

93.11.90

Gestione di altri impianti sportivi nca

92.61.4

93.11.30

Gestione di impianti sportivi polivalenti

92.61.5

93.13.00

Gestione di palestre

92.61.6p

93.11.90

Gestione di altri impianti sportivi nca

92.62.4p

85.51.00

Corsi sportivi e ricreativi

92.62.4p

93.12.00

Attività di club sportivi

95.00.0

97.00.00

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

85.11.5

86.10.40

Ospedali e case di cura per lunga degenza

85.31.0p

87.10.00

Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani

85.31.0p

87.20.00

Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti

85.31.0p

Strutture di assistenza residenziale per
anziani e disabili

85.31.0p

87.90.00

Altre strutture di assistenza sociale residenziale

85.32.0p

88.10.00

Assistenza sociale non residenziale per
anziani e disabili

85.32.0p
85.32.0p

88.91.00
88.99.00

Servizi di asili nido e assistenza diurna per
minori disabili
Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

91.31.0

94.91.00

Attività delle organizzazioni religiose nell’esercizio del culto

91.33.2

94.99.20

Attività di organizzazioni che perseguono
fini culturali, ricreativi e la coltivazione di
hobby

91.33.4
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87.30.00

94.99.40

Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale
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