
 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 71 DEL 28/09/2020

OGGETTO:TARIFFA  SUI  RIFIUTI  CORRISPETTIVO  2020  (TARI-C.)  -  CONFERMA 
TARIFFE  2019  APPROVATE  CON  DELIBERA  DI  CONSIGLIO  COMUNALE 
N.53/2018 - DETERMINAZIONI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-
19" 

L’anno  duemilaventi,  addì  ventotto,  del  mese  di  settembre,  dalle  ore  15:00 circa,  nella  sala 
Bianchi, sita in viale Fantuzzi n. 11, convocato nei modi di legge, si è riunito il consiglio comunale 
allo scopo di assicurare che la seduta consiliare avvenga nel rispetto della distanza di sicurezza tra i 
partecipanti  alla  seduta  e  tra  il  pubblico presente in  aula  prevista  dal  DPCM 8 marzo 2020 in 
materia di emergenza epidemiologica da Covid-19, con la presenza, nella trattazione del presente 
punto, dei componenti che seguono:

MASSARO JACOPO
ADDAMIANO RAFFAELE
BELLO PAOLO
BIANCHI MATTEO
BORTOLUZZI IDA
BRISTOT FABIO
CIBIEN WALTER
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO
DA PIAN LUCIANO
DAL FARRA ERIKA
DE BIASIO GIULIA
DE COL ERMANO
DE MOLINER FABIO
DE PELLEGRIN MASSIMO
DE TOFFOL MASSIMO
GAMBA PAOLO
LECIS PIERENRICO
LONGO BRUNO

Presente 
Assente 
Assente
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Assente 
Presente 
Assente 

MASUT FRANCESCO
MELIS VALENTINA
MONGILLO GIORGIO
NICOLINI GIANGIACOMO
OLIVOTTO ROBERTA
PINGITORE FRANCESCO
RASERA BERNA FRANCESCO
REOLON ALBANO
ROCCON FRANCO
SALA NADIA
SAVASTA TIZIANA
SERRAGIOTTO GIANNI
SOVILLA MARZIO
STELLA ANDREA
TALAMINI STEFANO

Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Assente 
Assente 
Presente 
Presente
Assente 
Presente 
Assente 
Assente 
Assente 
Assente 
Presente 

Totale presenti: 19 Totale assenti: 14

Presiede: Francesco Rasera Berna - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE . 

Partecipa: Francesco Pucci - SEGRETARIO GENERALE. 

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dichiara aperta la trattazione 
dell’argomento in oggetto indicato e chiama all’ufficio di scrutatori i  consiglieri  comunali sigg. 
Erika Dal Farra, Stefano Talamini. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del 20/07/2020, n. 2690 ad oggetto: “TARIFFA SUI RIFIUTI 
CORRISPETTIVO  2020  (TARI-C.)  -  CONFERMA  TARIFFE  2019  APPROVATE  CON 
DELIBERA  DI  CONSIGLIO  COMUNALE  N.53/2018  -  DETERMINAZIONI  A  SEGUITO 
DELL'EMERGENZA DA COVID-19"” e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni 
ivi riportate.

Visti gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la 
competenza risulta ascrivibile al consiglio comunale.

Visti i pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Visto il  parere  favorevole  reso  dalla  1^  commissione,  in  data  24/09/2020,  sulla  proposta  di 
deliberazione.

Durante la trattazione del punto entra il consigliere Paolo Bello, esce e rientra la consigliera Nadia 
Sala: presenti n. 20.

Messa ai voti la proposta di deliberazione sopra citata, con votazione palese effettuata per appello 
nominale, che evidenzia il seguente risultato:
- presenti e votanti: n. 20;
- assenti: n. 13;
- voti favorevoli: n. 20.

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione del 20/07/2020, n. 2690 ad oggetto: “TARIFFA SUI 
RIFIUTI  CORRISPETTIVO  2020  (TARI-C.)  -  CONFERMA TARIFFE  2019  APPROVATE 
CON  DELIBERA  DI  CONSIGLIO  COMUNALE  N.53/2018  -  DETERMINAZIONI  A 
SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19"”; 

2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera 
saranno posti in essere dal coordinatore dell’ambito risorse.

Successivamente, la  presente  delibera  è  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  votazione 
palese effettuata per appello nominale, che evidenzia il seguente risultato:
- presenti e votanti: n. 20;
- assenti: n. 13;
- voti favorevoli: n. 20.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

RASERA BERNA FRANCESCO 

SEGRETARIO GENERALE 
PUCCI FRANCESCO 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2690 DEL 17/09/2020

ASSEGNATA ALL’AREA TRIBUTI

OGGETTO:TARIFFA  SUI  RIFIUTI  CORRISPETTIVO  2020  (TARI-C.)  -  CONFERMA 
TARIFFE  2019  APPROVATE  CON  DELIBERA  DI  CONSIGLIO  COMUNALE 
N.53/2018 - DETERMINAZIONI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-
19"

IL COORDINATORE D’AMBITO

Visti:
- il d.lgs 267/2000 e ss.mm.;
- la deliberazione del consiglio comunale 27/12/2019 n. 55, relativa all'approvazione del bilancio 

di previsione per il triennio 2020/2022 e relativi allegati, esecutiva, e successive variazioni;
- la deliberazione della giunta comunale 10/02/2020 n. 16 ad oggetto: ”Piano esecutivo di gestione 

per il triennio 2020/2022. approvazione”;
- la deliberazione della giunta comunale 10/02/2020 n. 27, ad oggetto: ”Bilancio di previsione 

2020/2022. variazione in via d'urgenza ex art. 42 comma 4 del tuel. variazione di peg 2020/2022 
e variazione ai documenti programmatici correlati;

- la  legge 27/12/2019 n.  160, “bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- l’art. 52 del d.lgs. 15/12/1997 n. 446, in base al quale i regolamenti devono essere approvati 

entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’art.  53,  comma 16,  della  legge  23/12/2000 n.  388,  (come adeguato  dall'art.  27  c.8°  legge 

28/12/2001 n. 448) in base al quale: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi  
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3,  
del  d.lgs.  28/09/1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una addizionale  comunale  all'IRPEF, e  
successive  modificazioni,  e  le  tariffe  dei  servizi  pubblici  locali,  nonché  per  approvare  i  
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali  
per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati  
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  
gennaio dell'anno di riferimento”;

- l’art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296, in base al quale le tariffe e le aliquote devono 
essere deliberate  entro il  termine previsto per  la  deliberazione del  bilancio di  previsione;  se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione 
del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si 
intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;

- l'art. 151 comma 1 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il  
31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... il termine può essere differito con  
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decreto  del  ministro  dell'interno,  d'intesa  con  il  ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  
programmazione economica, sentita la conferenza stato-città ed autonomie locali, in presenza di  
motivate esigenze";

- l’art. 42, lett. f) del d.lgs.18/08/2000, n. 267 e l'art. 1 comma 683 della legge 27/12/2013, n. 147, 
che  sanciscono  la  competenza  del  consiglio  comunale  all’approvazione  del  presente 
provvedimento di natura regolamentare;

- l’art. 13, comma 15, del d.l. 6/12/2011 n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214, come 
modificato dall’art. 15-bis del d.l. 30/04/2019 n. 34, convertito dalla legge 28/06/2019 n. 58, che 
così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie  
relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al ministero dell'economia e delle finanze  
- dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo  
delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel  
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 28/09/1998, n. 360”;

- l’art. 13, comma 15-ter, del suddetto d.l. n. 201, che così dispone: “A decorrere dall'anno di  
imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di  
soggiorno,  dall'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),  
dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano  
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta  
pubblicazione  avvenga  entro  il  28  ottobre  dell'anno  a  cui  la  delibera  o  il  regolamento  si  
riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il  
termine  perentorio  del  14  ottobre  dello  stesso  anno”.  Termini  rispettivamente  prorogati  al 
31/10/2020 e al 16/11/2020 dall’art. 106, comma 3 bis della legge di conversione 17/07/2020 n. 
77, del d.l. rilancio 19/05/2020 n. 34;

- la circolare del  ministero dell’economia e delle finanze 22/11/2019,  n.2/DF, che al paragrafo 
5.3.1 pur escludendo dal suddetto obbligo di invio gli atti concernenti la tariffa di cui al citato art. 
1, comma 668, legge 27/12/2013, n.147, precisa che ove gli stessi vengano comunque trasmessi, 
il  dipartimento  provvede  alla  relativa  pubblicazione  sul  sito  internet  www.finanze.gov.it,  in 
considerazione della complessità del sistema dei prelievi sui rifiuti attualmente vigenti.

Premesso che:
- l’art. 1 comma 738 della legge 27/12/2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), ha abolito a decorrere 

dal 2020, l’imposta unica comunale (IUC) -successivamente potrà essere indicata come IUC, ad 
eccezione  delle  disposizioni  relative  alla  tassa  rifiuti  (TARI)  successivamente  potrà  essere 
indicata come TARI;

- la tariffa rifiuti è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani - società Bellunum s.r.l. (società in house providing  partecipata dal Comune di Belluno, 
di Limana e di Borgo Valbelluna);

- la delibera di consiglio comunale del 31/07/2020 n.55 ad oggetto: “Modifica del regolamento per 
la disciplina della tariffa rifiuti urbani e assimilati puntuale del comune di Belluno”, ha disposto 
di:
a)  rinviare al 01°/01/2021 il sistema tariffario di misurazione puntuale secondo le disposizioni 
riportate nel regolamento stesso e previsto dall’applicazione del d.m. 20/04/2017;
b) rinviare la definizione delle riduzioni Tari 2020 in favore delle utenze colpite dalla crisi socio-
economica  conseguente  all’emergenza  da  covid_19  a  carico  del  bilancio  comunale,  quali 
autorizzazioni di spesa, allo specifico successivo provvedimento tariffario, da adottare entro il 
termine  del  30/09/2020,  ai  sensi  dell’art.  107,  comma  5  d.l.  n.18  convertito  in  legge  n. 
24/04/2000 n. 27;

- che il quadro normativo di riferimento nel quale i comuni sono stati chiamati alla definizione del  
contesto regolamentare e tariffario della TARI 2020 ha risentito profondamente degli effetti della  
pandemia da Covid_19; 
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- lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti dalla pandemia covid-19, dichiarato per sei mesi fino al 31/07/2020 (con d.p.c.m del 
31/01/2020 - in G.U. n. 26 del 1°/02/2020) è stato prorogato fino al 15/10/2020 con d.p.c.m del  
29/07/2020;

- a seguito di tale  emergenza sanitaria, il  Governo ha adottato per tutto il  territorio nazionale, 
anche  con  specifici  DPCM,  varie  misure  progressivamente  restrittive  che  dispongono  il 
distanziamento sociale, la sospensione di iniziative, eventi, attività, fatte salve eccezioni per i 
servizi  essenziali  e  di  pubblica  utilità, nonché la  chiusura  forzata  e  prolungata  o  l’esercizio 
ridotto  di  molte  attività  economiche  (commerciali-industriali-artigianali  e  professionali),  che 
hanno comportato un grave pregiudizio agli  equilibri  economici e finanziari  delle stesse con 
ingenti  perdite  di  fatturato; vedasi:  delibera  c.m.  del  31/01/2020,  d.l.  n.  6  del  23/02/2020, 
d.p.c.m.  del  08/03/2020,  d.p.c.m.  del  09/03/2020,  d.p.c.m.  dell’11/03/2020,  disposizioni  del 
ministero  per  la  pa (circolare n.1_04/03/2020 e  direttiva  n.2/12.03.2020),  d.l.  n.19/2020 d.l. 
17.03.2020 n.18,  ordinanze  del  ministero  della  salute  del  20  e  del  22/03/2020,  d.p.c.m.  del 
22/03/2020, d.p.c.m.  del 10/04/2020, d.p.c.m.  del  26/04/2020 “la fase 2”,  varie ordinanze del 
presidente regione veneto;  d.l. rilancio 19/05/2020 n. 34,  convertito in l. 77/2020; d.p.c.m.  del 
14/07/2020; d.l. 14/08/2020 n.104, e altri a seguire;

- l’elenco delle attività produttive industriali e commerciali, anche identificate con i relativi codici 
Ateco (codici statistici alfanumerici), escluse all’obbligo di sospensione è stato progressivamente 
ampliato con i d.p.c.m. del 10 e 26 aprile, i quali tuttavia hanno confermato l’applicazione delle 
misure di contenimento più restrittive adottate dalle regioni, relativamente a specifiche aree del 
territorio regionale, definendo il calendario del riavvio attività;

- al d.l. 17/03/2020, n. 18 (cura italia-convertito in legge 24/04/2020, n.27), recante nuove misure 
a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, hanno fanno seguito il d.l. rilancio 19/05/2020, n. 34 
(convertito  con modificazioni in legge  17/07/2020, n. 77), recante  ulteriori  misure urgenti  in 
materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all’economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse 
all’emergenza  da  covid_19,  e  il  d.l.  14/08/2020,  n.104 con  aggiuntive misure di  sostegno e 
rilancio dell’economia.

Considerato che:
- con deliberazione 31/10/2019 n. 443/2019/R/RIF, l’ Autorità di regolazione per energia reti e 

ambiente  (ARERA)  successivamente  potrà  essere  indicata  come  ARERA ha  approvato,  tra 
l’altro,  il  nuovo  metodo  tariffario  per  la  determinazione  del  piano  finanziario  rifiuti 
-successivamente potrà essere indicato come PEF 2020 successivamente modificato ed integrato 
con la delibera 3/03/2020, n. 57/2020/R/RIF, con la delibera 27/03/2020, n. 2/DRIF/2020 e con 
la delibera 23/06/2020, n. 238/2020/R/RIF tutte della stessa Autorità;

- il  tassativo  lockdown  e  la  conseguente  crisi  socio-economica,  hanno  modificato  la 
configurazione e l’entità dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non, rispetto ai dati di 
produzione  e  i  rapporti  pregressi,  e  costretto  la  stessa  ARERA ad  intervenire  apportando 
correttivi al modello proposto con ulteriori disposizioni di nuovo complesse, incomplete, non 
direttamente applicabili e senza idonee coperture;

- con delibera 5/05/2020 n. 158/2020/R/RIF,  l’ARERA, ha disciplinato  un sistema di riduzioni 
della  TARI (anche  tariffa)  delle  utenze  non  domestiche  per  effetto  dell’emergenza 
epidemiologica  Covid-19,  basato  sull’applicazione  in  misura  ridotta  dei  coefficienti  di 
produzione rifiuti  kd di  cui  all’allegato  1,  tabelle  4a  e  4b,  del  regolamento  di  cui  al  d.P.R. 
27/04/1999 n. 158 (c.d. metodo normalizzato”) e ai codici Ateco (codici statistici alfanumerici) 
identificativi delle relative attività economiche per i periodi di chiusura;

- il  comune  di  Belluno  ha  aderito  al  ricorso  collettivo  al  TAR  Lombardia  promosso 
dall’associazione nazionale uffici tributi enti locali (ANUTEL), avverso la delibera ARERA n. 
158;
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- la  Tari  è destinata  alla  copertura integrale dei  costi  relativi  al  servizio di gestione dei  rifiuti 
urbani e di quelli assimilati;

- in presenza della straordinaria situazione, il governo è intervenuto, tra gli altri, con differimenti 
di  termini di adozione dei provvedimenti  amministrativi  nei vari  ambiti  della finanza locale, 
ovvero consentendo ai comuni, in deroga all’art. 1, commi 654 e 683 della legge 27/12/2013 n. 
147, di confermare per il 2020 le tariffe della TARI anche corrispettiva già adottate per il 2019 e 
di provvedere, entro il 31/12/2020, alla determinazione ed approvazione del PEF rifiuti 2020, e 
al conguaglio degli eventuali scostamenti dei costi tra le due annualità ripartibile in tre anni dal 
2021 (art. 107, c  omma   5 d.l. n.18 convertito in legge   24/04/2000 n.   27);

- la riproposizione delle tariffe 2019, consente, nelle more della definizione del complesso metodo 
applicativo  tecnico-giuridico  connesso  al  prelievo  rifiuti,  di  non  aggravare  ulteriormente  la 
situazione  economico-sociale  già  pregiudicata  dall’emergenza  sanitaria  e  dalle  relative 
conseguenze, ovvero salvaguardare il tessuto economico-sociale del territorio comunale quale 
interesse collettivo ritenuto oggi preminente;

- dall’applicazione del predetto meccanismo di riduzioni ARERA al c.d. “metodo normalizzato”, 
deriverebbero  tariffe  delle  utenze  non  domestiche  (UND)  -  successivamente  potrà  essere 
indicata come UND diverse rispetto a quelle vigenti per l’anno d’imposta 2019 e, per l’effetto, 
risulterebbe  inapplicabile  la  relativa  conferma  per  il  corrente  2020  secondo  la  disposizione 
consentita dal comma 5 dell’art. 107 del d.l. n. 18 convertito in legge 24/04/2000 n. 27);

- questo comune intende avvalersi della possibilità prevista dal citato art. 107, comma 5 d.l. n.18 
convertito  in  legge  n.  24/04/2000  n.  27,  e  comunque  riconoscere  alle  UND,  riduzioni  del 
corrispettivo  tari  correlate  ad  una  minore  fruizione  del  servizio  rifiuti  conseguente  alle 
sospensioni obbligatorie delle relative attività e alla  minore produzione di rifiuti, diversamente 
inapplicabili;

- nella definizione di tali agevolazioni l’Amministrazione intende rispettare, di fatto, la ratio del 
predetto provvedimento deliberativo dell’ARERA, riconoscendo la riduzione del 25%, della sola 
quota  variabile  della  tariffa,  alle  UND  soggette  alla  sospensione/chiusura  obbligatoria 
dell’attività per effetto di provvedimenti governativi o locali emanati a seguito dell’emergenza da 
covid_19;  il  tutto  con applicazione d’ufficio  della  predetta  riduzione,  in  ragione dei  dati  ed 
informazioni già in possesso del soggetto affidatario, e che potranno essere integrati con richiesta 
di ulteriore documentazione agli utenti interessati;

- ai  sensi  dell’art.  1,  comma  660,  legge  27/12/2013,  n.  147,  il  comune  può  deliberare,  con 
regolamento di cui all'art. 52 del citato d.lgs. 15/12/1997 n. 446, ulteriori riduzioni ed esenzioni 
rispetto  a  quelle  tariffarie  previste  dalle  lettere  da  a)  a  e)  del  comma 659,  assicurandone la 
relativa copertura attraverso apposite autorizzazioni di spesa e  il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del comune;

- anche  l’IFEL (Fondazione  Anci),  interpellata  dai  comuni  nel  merito,  con  apposita  nota  del 
24/04/2020 ha  richiamato  l’attenzione dei  comuni sulla  possibilità  di  introdurre riduzioni  di 
tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche costrette a sospendere l'attività o esercitarla  
in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati – le c.d.“riduzioni atipiche” 
della tariffa -, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del comune, ai sensi del citato comma 660;

- per  effetto  delle  disposizioni  in  materia  di  potestà  regolamentare  dei  comuni  per  le  entrate 
proprie, contenute nell’art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli  
tributi,  nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli  adempimenti  dei contribuenti.  Per 
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

- la suddetta potestà regolamentare dell’ente si applica a tutte le entrate locali, dunque anche alla  
tariffa TARI corrispettiva sui rifiuti di natura patrimoniale corrispettiva.
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Ritenuto di:
- confermare,  anche per  l’anno 2020,  le  tariffe  della  Tari  già  adottate  per  l'anno 2019 con la  

delibera  del  consiglio  comunale  n.  53  del  20/12/2018  esecutiva,  avvalendosi  della  facoltà 
disposta  dal  comma  5,  dell'art.  107  del  d.l.  17/03/2020  n.  18/2020,  convertito  in  legge 
24/04/2020 n. 27 e pertanto, in deroga all'art. 1, comma 654 e 683, della legge 27/12/2013, n. 
147;

- riconoscere  ed  applicare  per  l’anno  2020,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  52  del  d.lgs.  
15/12/1997 n.  446, ed in  ottemperanza a  quanto previsto dal  comma 660 dell’art.  1  della  l. 
27/12/2013  n.  147,  la  riduzione  del  25%  (venticinque  per  cento)  limitatamente  alla  quota 
variabile della tariffa tari, alle utenze non domestiche (UND), come proposto nel deliberato;

- dare atto che, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del d.l. 17/03/2020 n. 18/2020, convertito in legge 
24/04/2020  n.  27,  il  piano  finanziario  del  servizio  integrato  rifiuti  per  l’anno  2020  sarà 
determinato e approvato entro il 31/12/2020 e che si provvederà all’eventuale conguaglio della 
differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019, mediante 
ripartizione fino a tre anni, a decorrere 2021;

- prendere atto che il presente provvedimento di natura regolamentare entra in vigore con effetto 
dal 01/01/2020;

- prevedere una spesa stimata per le agevolazioni “atipiche” 2020 in favore delle UND soggette 
alla sospensione/chiusura obbligatoria dell’attività a seguito dell’emergenza da covid_19 di cui 
al punto 3 del deliberato pari ad € 170.000,00, da registrare con apposita variazione di bilancio, 
ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell’art. 1 della l. 27/12/2013, 
n. 147, approvata nell’odierna seduta consiliare.

Dato  atto che  sarà  richiesto  sulla  proposta  di  deliberazione  il  parere  dell'organo  di  revisione 
economico-finanziario, ai sensi dell'art. 239, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dato atto che la presente proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria dell'ente.

PROPONE

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;

2. di confermare, anche per l’anno 2020, le tariffe della Tari già adottate per l'anno 2019 con la 
delibera  del  consiglio  comunale  n.  53 del  20/12/2018,  esecutiva,  avvalendosi della  facoltà 
disposta  dal  comma  5,  dell'art.  107  del  d.l.  17/03/2020  n.  18/2020,  convertito  in  legge 
24/04/2020 n. 27 e pertanto, in deroga all'art. 1, comma 654 e 683, della legge 27/12/2013 n.  
147;

3. di  riconoscere ed  applicare per l’anno 2020, ai sensi e per gli effetti dell’art.  52 del d.lgs. 
15/12/1997 n.  446,  ed  in  ottemperanza a  quanto previsto dal  comma 660 dell’art.  1  della  l. 
27/12/2013  n.  147,  la  riduzione  del  25%  (venticinque  per  cento) limitatamente  alla  quota 
variabile della tariffa Tari, alle utenze non domestiche (UND) come di seguito indicato:
a) UND soggette alla sospensione/chiusura obbligatoria dell’attività superiore a 20 giorni per 
effetto  di  provvedimenti  governativi  o  locali  emanati  a  seguito dell’emergenza da covid_19, 
identificate  dai  codici  Ateco  di  cui  all’elenco  allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento (Allegato A);
b)  UND  di  fatto  soggette  alla  sospensione/chiusura  obbligatoria  dell’attività  per  effetto  di 
provvedimenti governativi o locali emanati a seguito dell’emergenza da covid_19, ricomprese 
nelle n. 17 categorie tariffarie regolamentari Tari 2020 riportate nell’allegato elenco B,  parte 
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integrante e sostanziale del presente provvedimento,  ma prive di codici Ateco (Allegato B);

4. di dare indirizzo al  soggetto  affidatario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  -  società 
Bellunum s.r.l. - di applicare d’ufficio le riduzioni di cui al punto precedente, in ragione dei dati 
ed informazioni già in proprio possesso, e che potranno essere integrati con richiesta di ulteriore 
documentazione agli utenti interessati;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del d.l. 17/03/2020, n. 18/2020, convertito in 
legge 24/04/2020, n.27, il  piano finanziario del servizio integrato rifiuti per l’anno 2020 sarà 
determinato e approvato entro il 31/12/2020 e che si provvederà all’eventuale conguaglio della 
differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019, mediante 
ripartizione fino a tre anni, a decorrere 2021;

6. di prendere atto che il  presente provvedimento di natura regolamentare entra in vigore con 
effetto dal 01/01/2020;

7. di  prevedere  una  spesa  stimata  per  le  agevolazioni  “atipiche”  2020  in  favore  delle  UND 
soggette  alla  sospensione/chiusura  obbligatoria  dell’attività a  seguito  dell’emergenza  da 
covid_19 di cui al punto 3 pari ad € 170.000,00, da registrare con apposita variazione di bilancio, 
ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell’art. 1 della l. 27/12/2013, 
n. 147, approvata nell’odierna seduta consiliare;

8. di dare atto che sull’imponibile della Tari 2020 si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del d.l. 30.12.1992, n. 504, a decorrere dal 1° gennaio 
2020 nella  misura fissata  del  5% (salva  diversa  deliberazione della  provincia  di  Belluno da 
comunicare all’Agenzia entrate entro il 28/02/2020), e l’IVA nella misura del 10%;

9. di dare atto  che la  tariffa Tari è applicata  e riscossa dal soggetto affidatario del  servizio di 
gestione dei rifiuti urbani - società Bellunum s.r.l. (società in house providing partecipata dal 
Comune di Belluno, di Limana e di Borgo Valbelluna);

10. di inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione 
mediante  inserimento  del  testo  nell'apposita  sezione  del  portale  del  federalismo fiscale,  per  la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 28/08/1998, n.360;

11. di dare atto che tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente proposta saranno posti 
in essere dal coordinatore dell’ambito risorse;

12. di  dichiarare immediatamente  eseguibile  la  delibera  di  approvazione  della  presente 
proposta, considerata l’urgenza determinata  dalla necessità di garantire tutti gli atti ed adempimenti 
conseguenti  all’applicazione  delle  tariffe  ed  agevolazioni  Tari  2020  nei  procedimenti  di 
fatturazione, di gestione front-office e back-office, con adeguata informazione agli utenti.

Il coordinatore d’ambito
SERGIO GALLO

Allegati:
1. Tabella codici Ateco delle UND soggette a sospensione/chiusura obbligatoria superiore a 20gg. 

(Allegato A);
2. Tabella categorie tariffarie delle  UND  soggette alla sospensione/chiusura obbligatoria  prive di 

codici Ateco (Allegato B).
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 
d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Allegato A 

Codice Descrizione 
2 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 
02.1 SILVICOLTURA ED ALTRE ATTIVITÀ FORESTALI 
02.10 Silvicoltura ed altre attività forestali 
02.10.0 Silvicoltura e altre attività forestali 
02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali 
02.2 UTILIZZO DI AREE FORESTALI 
02.20 Utilizzo di aree forestali 
02.20.0 Utilizzo di aree forestali 
02.20.00 Utilizzo di aree forestali 
02.3 RACCOLTA DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI 
02.30 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 
02.30.0 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 
02.30.00 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 
02.4 SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA 
02.40 Servizi di supporto per la silvicoltura 
02.40.0 Servizi di supporto per la silvicoltura 
02.40.00 Servizi di supporto per la silvicoltura 
7 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 
07.1 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI FERROSI 
07.10 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi 
07.10.0 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi 
07.10.00 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi 
07.2 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI NON FERROSI 
07.21 Estrazione di minerali di uranio e di torio 
07.21.0 Estrazione di minerali di uranio e di torio 
07.21.00 Estrazione di minerali di uranio e di torio 
07.29 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi 
07.29.0 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi 
07.29.00 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi 
8 ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 
08.1 ESTRAZIONE DI PIETRA, SABBIA E ARGILLA 
08.11 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia 
08.11.0 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia 
08.11.00 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia 
08.12 Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino 
08.12.0 Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino 
08.12.00 Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino 
08.9 ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE NCA 
08.91 Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti 
08.91.0 Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti 
08.91.00 Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti 
08.92 Estrazione di torba 
08.92.0 Estrazione di torba 
08.92.00 Estrazione di torba 
08.93 Estrazione di sale 
08.93.0 Estrazione di sale 
08.93.00 Estrazione di sale 
08.99 Estrazione di altri minerali da cave e miniere nca 
08.99.0 Estrazione di altri minerali nca 
08.99.01 Estrazione di asfalto e bitume naturale 
08.99.09 Estrazione di pomice e di altri minerali nca 
9 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE 
09.9 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI 
09.90 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali 
09.90.0 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali 

09.90.01 
Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di anidrite, per calce e cementi, di 
dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, di pomice 

09.90.09 Attività di supporto all'estrazione di altri minerali nca 
12 INDUSTRIA DEL TABACCO 
12.0 INDUSTRIA DEL TABACCO 
12.00 Industria del tabacco 
12.00.0 Industria del tabacco 
12.00.00 Industria del tabacco 
13 INDUSTRIE TESSILI 
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13.1 PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI 
13.10 Preparazione e filatura di fibre tessili 
13.10.0 Preparazione e filatura di fibre tessili 
13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili 
13.2 TESSITURA 
13.20 Tessitura 
13.20.0 Tessitura 
13.20.00 Tessitura 
13.3 FINISSAGGIO DEI TESSILI 
13.30 Finissaggio dei tessili 
13.30.0 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari 
13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari 
13.9 ALTRE INDUSTRIE TESSILI 
13.91 Fabbricazione di tessuti a maglia 
13.91.0 Fabbricazione di tessuti a maglia 
13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia 
13.92 Confezionamento di articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento) 
13.92.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento 
13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento 
13.92.2 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca 
13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca 
13.93 Fabbricazione di tappeti e moquette 
13.93.0 Fabbricazione di tappeti e moquette 
13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette 
13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 
13.94.0 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 
13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 
13.96 Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali 
13.96.1 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili 
13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili 
13.99 Fabbricazione di altri prodotti tessili nca 
13.99.1 Fabbricazione di ricami 
13.99.10 Fabbricazione di ricami 
13.99.2 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 
13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 
13.99.9 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi 
13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi 
14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA 
14.1 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO (ESCLUSO ABBIGLIAMENTO IN PELLICCIA) 
14.11 Confezione di abbigliamento in pelle 
14.11.0 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 
14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 
14.13 Confezione di altro abbigliamento esterno 
14.13.1 Confezione in serie di abbigliamento esterno 
14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno 
14.13.2 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 
14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 
14.14 Confezione di biancheria intima 
14.14.0 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima 
14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima 
14.19 Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori 
14.19.1 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 
14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 
14.19.2 Confezioni di abbigliamento sportivo o indumenti particolari 
14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate 
14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari 
14.2 CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA 
14.20 Confezione di articoli in pelliccia 
14.20.0 Confezione di articoli in pelliccia 
14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia 
14.3 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA 
14.31 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 
14.31.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 
14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 
14.39 Fabbricazione di altri articoli di maglieria 
14.39.0 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 
14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 
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15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 

15.1 
PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, PELLETTERIA E SELLERIA; 
PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE 

15.11 Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce 
15.11.0 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce 
15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce 
15.12 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 
15.12.0 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 
15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione 
15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 
15.2 FABBRICAZIONE DI CALZATURE 
15.20 Fabbricazione di calzature 
15.20.1 Fabbricazione di calzature 
15.20.10 Fabbricazione di calzature 
15.20.2 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature 
15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature 

16 
INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN 
PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 

16.1 TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO 
16.10 Taglio e piallatura del legno 
16.10.0 Taglio e piallatura del legno 
16.10.00 Taglio e piallatura del legno 
16.2 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 
16.21 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno 
16.21.0 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno 
16.21.00 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno 
16.22 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato 
16.22.0 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato 
16.22.00 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato 
16.23 Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia 
16.23.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate) 
16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate) 
16.23.2 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia 
16.23.20 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia 
16.29 Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio 
16.29.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili) 
16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature 
16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili 
16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) 
16.29.2 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero 
16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero 
16.29.3 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 
16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 
16.29.4 Laboratori di corniciai 
16.29.40 Laboratori di corniciai 
17.23 Fabbricazione di prodotti cartotecnici 
17.23.0 Fabbricazione di prodotti cartotecnici 

17.23.01 
Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale 
caratteristica 

17.23.09 Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici 
17.24 Fabbricazione di carta da parati 
17.24.0 Fabbricazione di carta da parati 
17.24.00 Fabbricazione di carta da parati 
20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 

20.1 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE, DI FERTILIZZANTI E COMPOSTI AZOTATI, DI MATERIE PLASTICHE E 
GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE 

20.12 Fabbricazione di coloranti e pigmenti 
20.12.0 Fabbricazione di coloranti e pigmenti 
20.12.00 Fabbricazione di coloranti e pigmenti 
20.5 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI 
20.51 Fabbricazione di esplosivi 
20.51.0 Fabbricazione di esplosivi 
20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi 
20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi 
20.59.5 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale 
20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale 
20.59.6 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio 
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20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio 
22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 
22.1 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA 
22.11 Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici 
22.11.1 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria 
22.11.10 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria 
22.11.2 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici 
22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici 
22.19 Fabbricazione di altri prodotti in gomma 
22.19.0 Fabbricazione di altri prodotti in gomma 
22.19.01 Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature 
22.19.09 Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca 
22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature 
22.29.02 Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica 
23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 
23.1 FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO 
23.11 Fabbricazione di vetro piano 
23.11.0 Fabbricazione di vetro piano 
23.11.00 Fabbricazione di vetro piano 
23.12 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 
23.12.0 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 
23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 
23.13 Fabbricazione di vetro cavo 
23.13.0 Fabbricazione di vetro cavo 
23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo 
23.14 Fabbricazione di fibre di vetro 
23.14.0 Fabbricazione di fibre di vetro 
23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro 
23.19 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo 
23.19.2 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 
23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 
23.19.9 Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica) 
23.19.90 Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica) 
23.2 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRATTARI 
23.20 Fabbricazione di prodotti refrattari 
23.20.0 Fabbricazione di prodotti refrattari 
23.20.00 Fabbricazione di prodotti refrattari 
23.3 FABBRICAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN TERRACOTTA 
23.31 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 
23.31.0 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 
23.31.00 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 
23.32 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta 
23.32.0 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta 
23.32.00 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta 
23.4 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN PORCELLANA E IN CERAMICA 
23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 
23.41.0 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 
23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 
23.42 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 
23.42.0 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 
23.42.00 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 
23.43 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica 
23.43.0 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica 
23.43.00 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica 
23.44 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale 
23.44.0 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale 
23.44.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale 
23.49 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 
23.49.0 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 
23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 
23.5 PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE E GESSO 
23.51 Produzione di cemento 
23.51.0 Produzione di cemento 
23.51.00 Produzione di cemento 
23.52 Produzione di calce e gesso 
23.52.1 Produzione di calce 
23.52.10 Produzione di calce 
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23.52.2 Produzione di gesso 
23.52.20 Produzione di gesso 
23.6 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO E GESSO 
23.61 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 
23.61.0 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 
23.61.00 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 
23.62 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia 
23.62.0 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia 
23.62.00 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia 
23.63 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 
23.63.0 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 
23.63.00 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 
23.64 Produzione di malta 
23.64.0 Produzione di malta 
23.64.00 Produzione di malta 
23.65 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento 
23.65.0 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento 
23.65.00 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento 
23.69 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 
23.69.0 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 
23.69.00 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 
23.7 TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE 
23.70 Taglio, modellatura e finitura di pietre 
23.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo 
23.70.10 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo 
23.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico 
23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico 
23.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione 
23.70.30 Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione 
23.9 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI E DI PRODOTTI IN MINERALI NON METALLIFERI NCA 
23.91 Produzione di prodotti abrasivi 
23.91.0 Produzione di prodotti abrasivi 
23.91.00 Produzione di prodotti abrasivi 
23.99 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca 
23.99.0 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca 
23.99.00 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca 
24 METALLURGIA 
24.1 SIDERURGIA 
24.10 Siderurgia 
24.10.0 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe 
24.10.00 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe 

24.2 
FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO 
COLATO) 

24.20 Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato) 
24.20.1 Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura 
24.20.10 Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura 
24.20.2 Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili 
24.20.20 Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili 
24.3 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO 
24.31 Stiratura a freddo di barre 
24.31.0 Stiratura a freddo di barre 
24.31.00 Stiratura a freddo di barre 
24.32 Laminazione a freddo di nastri 
24.32.0 Laminazione a freddo di nastri 
24.32.00 Laminazione a freddo di nastri 
24.33 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio 
24.33.0 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio 
24.33.01 Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio 
24.33.02 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo 
24.34 Trafilatura a freddo 
24.34.0 Trafilatura a freddo 
24.34.00 Trafilatura a freddo 

24.4 
PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI 
NUCLEARI 

24.41 Produzione di metalli preziosi 
24.41.0 Produzione di metalli preziosi e semilavorati 
24.41.00 Produzione di metalli preziosi e semilavorati 
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24.42 Produzione di alluminio 
24.42.0 Produzione di alluminio e semilavorati 
24.42.00 Produzione di alluminio e semilavorati 
24.43 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati 
24.43.0 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati 
24.43.00 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati 
24.44 Produzione di rame 
24.44.0 Produzione di rame e semilavorati 
24.44.00 Produzione di rame e semilavorati 
24.45 Produzione di altri metalli non ferrosi 
24.45.0 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati 
24.45.00 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati 
24.46 Trattamento dei combustibili nucleari 
24.46.0 Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio) 
24.46.00 Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio) 
24.5 FONDERIE 
24.51 Fusione di ghisa 
24.51.0 Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa 
24.51.00 Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa 
24.52 Fusione di acciaio 
24.52.0 Fusione di acciaio 
24.52.00 Fusione di acciaio 
24.53 Fusione di metalli leggeri 
24.53.0 Fusione di metalli leggeri 
24.53.00 Fusione di metalli leggeri 
24.54 Fusione di altri metalli non ferrosi 
24.54.0 Fusione di altri metalli non ferrosi 
24.54.00 Fusione di altri metalli non ferrosi 
25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE) 
25.1 FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO 
25.11 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture 
25.11.0 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture 
25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture 
25.12 Fabbricazione di porte e finestre in metallo 
25.12.1 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici 
25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici 
25.12.2 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili 
25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili 
25.2 FABBRICAZIONE DI CISTERNE, SERBATOI, RADIATORI E CONTENITORI IN METALLO 
25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale 
25.21.0 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale 
25.21.00 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale 
25.29 Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo 
25.29.0 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione 
25.29.00 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione 

25.3 
FABBRICAZIONE DI GENERATORI DI VAPORE (ESCLUSI I CONTENITORI IN METALLO PER CALDAIE PER IL 
RISCALDAMENTO CENTRALE AD ACQUA CALDA) 

25.30 
Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua 
calda) 

25.30.0 
Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua 
calda) 

25.30.00 
Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua 
calda) 

25.4 FABBRICAZIONE DI ARMI E MUNIZIONI 
25.40 Fabbricazione di armi e munizioni 
25.40.0 Fabbricazione di armi e munizioni 
25.40.00 Fabbricazione di armi e munizioni 
25.5 FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI; METALLURGIA DELLE POLVERI 
25.50 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri 
25.50.0 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri 
25.50.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri 
25.6 TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI; LAVORI DI MECCANICA GENERALE 
25.61 Trattamento e rivestimento dei metalli 
25.61.0 Trattamento e rivestimento dei metalli 
25.61.00 Trattamento e rivestimento dei metalli 
25.62 Lavori di meccanica generale 
25.62.0 Lavori di meccanica generale 
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25.62.00 Lavori di meccanica generale 
25.7 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DI FERRAMENTA 
25.71 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria 
25.71.0 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche 
25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche 
25.72 Fabbricazione di serrature e cerniere 
25.72.0 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili 
25.72.00 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili 
25.73 Fabbricazione di utensileria 
25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili 
25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale 
25.73.12 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili 
25.73.2 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine 
25.73.20 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine 
25.9 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN METALLO 
25.91 Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi 
25.91.0 Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio 
25.91.00 Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio 
25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 
25.92.0 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 
25.92.00 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 
25.93 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle 
25.93.1 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici 
25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici 
25.93.2 Fabbricazione di molle 
25.93.20 Fabbricazione di molle 
25.93.3 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate 
25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate 
25.94 Fabbricazione di articoli di bulloneria 
25.94.0 Fabbricazione di articoli di bulloneria 
25.94.00 Fabbricazione di articoli di bulloneria 
25.99 Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca 

25.99.1 
Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici 
per l'arredamento di stanze da bagno 

25.99.11 Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo 

25.99.19 
Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli 
metallici per l'arredamento di stanze da bagno 

25.99.2 Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate 
25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate 
25.99.3 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli 
25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli 
25.99.9 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica 
25.99.91 Fabbricazione di magneti metallici permanenti 
25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca 

26 
FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI 
MISURAZIONE E DI OROLOGI 

26.1 FABBRICAZIONE DI COMPONENTI ELETTRONICI E SCHEDE ELETTRONICHE 
26.11 Fabbricazione di componenti elettronici 
26.11.0 Fabbricazione di componenti elettronici 
26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici 
26.11.09 Fabbricazione di altri componenti elettronici 
26.12 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate 
26.12.0 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate 
26.12.00 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate 
26.2 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E UNITÀ PERIFERICHE 
26.20 Fabbricazione di computer e unità periferiche 
26.20.0 Fabbricazione di computer e unità periferiche 
26.20.00 Fabbricazione di computer e unità periferiche 
26.3 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LE TELECOMUNICAZIONI 
26.30 Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni 
26.30.1 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere) 
26.30.10 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere) 
26.30.2 Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni 
26.30.21 Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio 
26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni 
26.4 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO 
26.40 Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video 
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26.40.0 Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini 
26.40.01 Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini 
26.40.02 Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici) 
26.5 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURAZIONE, PROVA E NAVIGAZIONE; OROLOGI 
26.51 Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici) 
26.51.1 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia 
26.51.10 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia 

26.51.2 
Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di 
misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori) 

26.51.21 Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector 

26.51.29 
Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di elettricità, gas, acqua ed 
altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori) 

26.52 Fabbricazione di orologi 
26.52.0 Fabbricazione di orologi 
26.52.00 Fabbricazione di orologi 
26.7 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE 
26.70 Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche 
26.70.1 Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione 
26.70.11 Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione 
26.70.12 Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo 
26.70.2 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche 
26.70.20 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche 
26.8 FABBRICAZIONE DI SUPPORTI MAGNETICI ED OTTICI 
26.80 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici 
26.80.0 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici 
26.80.00 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici 
27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE 
27.2 FABBRICAZIONE DI BATTERIE DI PILE ED ACCUMULATORI ELETTRICI 
27.20 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici 
27.20.0 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici 
27.20.00 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici 
27.3 FABBRICAZIONE DI CABLAGGI E APPARECCHIATURE DI CABLAGGIO 
27.31 Fabbricazione di cavi a fibra ottica 
27.31.0 Fabbricazione di cavi a fibra ottica 
27.31.01 Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini 
27.31.02 Fabbricazione di fibre ottiche 
27.32 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici 
27.32.0 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici 
27.32.00 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici 
27.33 Fabbricazione di attrezzature per cablaggio 
27.33.0 Fabbricazione di attrezzature per cablaggio 
27.33.01 Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva 
27.33.09 Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio 
27.4 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE 
27.40 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione 
27.40.0 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione 
27.40.01 Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto 
27.40.09 Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione 
27.5 FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO 
27.51 Fabbricazione di elettrodomestici 
27.51.0 Fabbricazione di elettrodomestici 
27.51.00 Fabbricazione di elettrodomestici 
27.52 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici 
27.52.0 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici 
27.52.00 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici 
27.9 FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE 
27.90 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche 
27.90.0 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche 
27.90.01 Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature 
27.90.02 Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione 
27.90.03 Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori 
27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca 
28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 
28.1 FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE 
28.11 Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli) 

28.11.1 
Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di 
trasporto su strada e ad aeromobili) 

copia informatica per consultazione



28.11.11 
Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad 
aeromobili) 

28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna 
28.11.2 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) 
28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) 
28.12 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 
28.12.0 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 
28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 
28.13 Fabbricazione di altre pompe e compressori 
28.13.0 Fabbricazione di altre pompe e compressori 
28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori 
28.14 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole 
28.14.0 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole 
28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole 
28.15 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici) 
28.15.1 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) 
28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) 
28.15.2 Fabbricazione di cuscinetti a sfere 
28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere 
28.2 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE 
28.21 Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento 
28.21.1 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori 
28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori 
28.21.2 Fabbricazione di sistemi di riscaldamento 
28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento 
28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento 
28.22 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 
28.22.0 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 
28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili 
28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli 
28.22.03 Fabbricazione di carriole 
28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 
28.23 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche) 
28.23.0 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche) 
28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner 
28.23.09 Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche) 
28.24 Fabbricazione di utensili portatili a motore 
28.24.0 Fabbricazione di utensili portatili a motore 
28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore 
28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione 

28.25.0 
Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di 
condizionatori domestici fissi 

28.25.00 
Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di 
condizionatori domestici fissi 

28.29 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca 
28.29.1 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori) 
28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori) 

28.29.2 
Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e 
accessori) 

28.29.20 
Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e 
accessori) 

28.29.9 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca 
28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico 
28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico 
28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici) 
28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca 
28.3 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA 
28.30 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 
28.30.1 Fabbricazione di trattori agricoli 
28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli 
28.30.9 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 
28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 
28.4 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI 
28.41 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli 

28.41.0 
Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti 
intercambiabili) 
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28.41.00 
Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti 
intercambiabili) 

28.49 Fabbricazione di altre macchine utensili 
28.49.0 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) 
28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia 
28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca 
28.9 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI 
28.91 Fabbricazione di macchine per la metallurgia 
28.91.0 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) 
28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) 
28.92 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere 
28.92.0 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) 
28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri 
28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) 
28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco 
28.93.0 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) 
28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) 
28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori) 

28.94.1 
Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per 
cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) 

28.94.10 
Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per 
cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) 

28.94.2 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori) 
28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori) 
28.94.3 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori) 
28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori) 
28.99 Fabbricazione di macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) 
28.99.1 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) 
28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) 
28.99.2 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) 
28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) 
28.99.3 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere 
28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere 
28.99.9 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) 
28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili 
28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento 

28.99.93 
Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il 
bilanciamento 

28.99.99 Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) 
29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 
29.1 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI 
29.10 Fabbricazione di autoveicoli 
29.10.0 Fabbricazione di autoveicoli 
29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli 
29.2 FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 
29.20 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 
29.20.0 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 
29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 
29.3 FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI 
29.31 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori 
29.31.0 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori 
29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori 
29.32 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli 
29.32.0 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli 
29.32.01 Fabbricazione di sedili per autoveicoli 
29.32.09 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca 
30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 
30.1 COSTRUZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI 
30.11 Costruzione di navi e di strutture galleggianti 
30.11.0 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche 
30.11.01 Fabbricazione di sedili per navi 
30.11.02 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi) 
30.12 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 
30.12.0 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 
30.12.00 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 
30.2 COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE E DI MATERIALE ROTABILE FERRO- TRANVIARIO 
30.20 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario 
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30.20.0 Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere 
30.20.01 Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane 
30.20.02 Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere 
30.3 FABBRICAZIONE DI AEROMOBILI, DI VEICOLI SPAZIALI E DEI RELATIVI DISPOSITIVI 
30.30 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi 
30.30.0 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi 
30.30.01 Fabbricazione di sedili per aeromobili 
30.30.02 Fabbricazione di missili balistici 
30.30.09 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca 
30.4 FABBRICAZIONE DI VEICOLI MILITARI DA COMBATTIMENTO 
30.40 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento 
30.40.0 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento 
30.40.00 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento 
30.9 FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO NCA 
30.91 Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori) 
30.91.1 Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori) 
30.91.11 Fabbricazione di motori per motocicli 
30.91.12 Fabbricazione di motocicli 
30.91.2 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori 
30.91.20 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori 
30.92 Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi 
30.92.1 Fabbricazione e montaggio di biciclette 
30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette 
30.92.2 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette 
30.92.20 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette 
30.92.3 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori) 
30.92.30 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori) 
30.92.4 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati 
30.92.40 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati 
30.99 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto nca 
30.99.0 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale 
30.99.00 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale 
31 FABBRICAZIONE DI MOBILI 
31.0 FABBRICAZIONE DI MOBILI 
31.01 Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi 
31.01.1 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi 
31.01.10 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi 
31.01.2 Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi 
31.01.21 Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi 
31.01.22 Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi 
31.02 Fabbricazione di mobili per cucina 
31.02.0 Fabbricazione di mobili per cucina 
31.02.00 Fabbricazione di mobili per cucina 
31.03 Fabbricazione di materassi 
31.03.0 Fabbricazione di materassi 
31.03.00 Fabbricazione di materassi 
31.09 Fabbricazione di altri mobili 
31.09.1 Fabbricazione di mobili per arredo domestico 
31.09.10 Fabbricazione di mobili per arredo domestico 
31.09.2 Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi) 
31.09.20 Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi) 
31.09.3 Fabbricazione di poltrone e divani 
31.09.30 Fabbricazione di poltrone e divani 
31.09.4 Fabbricazione di parti e accessori di mobili 
31.09.40 Fabbricazione di parti e accessori di mobili 
31.09.5 Finitura di mobili 
31.09.50 Finitura di mobili 
31.09.9 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno) 
31.09.90 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno) 
32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 
32.1 FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI; LAVORAZIONE DELLE PIETRE PREZIOSE 
32.11 Coniazione di monete 
32.11.0 Coniazione di monete 
32.11.00 Coniazione di monete 
32.12 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi 
32.12.1 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi 
32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi 
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32.12.2 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale 
32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale 
32.13 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili 
32.13.0 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili 
32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi) 
32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca 
32.2 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI 
32.20 Fabbricazione di strumenti musicali 
32.20.0 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori) 
32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori) 
32.3 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI 
32.30 Fabbricazione di articoli sportivi 
32.30.0 Fabbricazione di articoli sportivi 
32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi 
32.4 FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI 
32.40 Fabbricazione di giochi e giocattoli 
32.40.1 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici) 
32.40.10 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici) 
32.40.2 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo) 
32.40.20 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo) 
32.9 INDUSTRIE MANIFATTURIERE NCA 
32.91 Fabbricazione di scope e spazzole 
32.91.0 Fabbricazione di scope e spazzole 
32.91.00 Fabbricazione di scope e spazzole 
32.99 Altre industrie manifatturiere nca 
32.99.2 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini 
32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini 
32.99.3 Fabbricazione di oggetti di cancelleria 
32.99.30 Fabbricazione di oggetti di cancelleria 
32.99.9 Fabbricazione di altri articoli nca 
32.99.90 Fabbricazione di altri articoli nca 
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI 
41.1 SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI 
41.10 Sviluppo di progetti immobiliari 
41.10.0 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione 
41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione 
41.2 COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI 
41.20 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 
41.20.0 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 
41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI 
43.1 DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE 
43.11 Demolizione 
43.11.0 Demolizione 
43.11.00 Demolizione 
43.12 Preparazione del cantiere edile 
43.12.0 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno 
43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno 
43.13 Trivellazioni e perforazioni 
43.13.0 Trivellazioni e perforazioni 
43.13.00 Trivellazioni e perforazioni 
43.3 COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI 
43.31 Intonacatura 
43.31.0 Intonacatura e stuccatura 
43.31.00 Intonacatura e stuccatura 
43.32 Posa in opera di infissi 
43.32.0 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili 
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate 
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili 
43.33 Rivestimento di pavimenti e di muri 
43.33.0 Rivestimento di pavimenti e di muri 
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri 
43.34 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 
43.34.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 
43.39 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici 
43.39.0 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici 
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43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori) 
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca 
43.9 ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE 
43.91 Realizzazione di coperture 
43.91.0 Realizzazione di coperture 
43.91.00 Realizzazione di coperture 
43.99 Altri lavori specializzati di costruzione nca 
43.99.0 Altri lavori specializzati di costruzione nca 
43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici 
43.99.02 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione 
43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca 
45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 
45.1 COMMERCIO DI AUTOVEICOLI 
45.11 Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri 
45.11.0 Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri 
45.11.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri 
45.11.02 Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita) 
45.19 Commercio di altri autoveicoli 
45.19.0 Commercio di altri autoveicoli 
45.19.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli 
45.19.02 Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita) 
46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 
46.1 INTERMEDIARI DEL COMMERCIO 
46.11 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati 

46.11.0 
Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati; pelli 
grezze 

46.11.01 Agenti e rappresentanti di materie prime agricole 
46.11.02 Agenti e rappresentanti di fiori e piante 
46.11.03 Agenti e rappresentanti di animali vivi 
46.11.04 Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze 
46.11.05 Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze 
46.11.06 Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze 
46.11.07 Mediatori in animali vivi 
46.12 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 
46.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 
46.12.01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti 
46.12.02 Agenti e rappresentanti di combustibili solidi 
46.12.03 Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati 
46.12.04 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria 
46.12.05 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti) 
46.12.06 Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 
46.12.07 Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 
46.13 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione 
46.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione 
46.13.01 Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale 
46.13.02 Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico-sanitari); vetro piano 
46.13.03 Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari 
46.13.04 Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione 
46.13.05 Mediatori in legname e materiali da costruzione 
46.14 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili 

46.14.0 

 
Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per 
ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche 

46.14.01 
Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi 
elettrici ed elettronici per uso non domestico 

46.14.02 Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali 

46.14.03 
Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro 
periferiche 

46.14.04 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori) 
46.14.05 Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette) 

46.14.06 
Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, 
attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche 

46.14.07 
Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature 
per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche 

46.15 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta 
46.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta 
46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche 
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46.15.02 Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage 
46.15.03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera 
46.15.04 Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi 

46.15.05 
Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, 
spazzole, cesti e simili 

46.15.06 Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta 
46.15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta 
46.16 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 
46.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 
46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento 
46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce 
46.16.03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria) 
46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima 
46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori 
46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio 
46.16.07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi 
46.16.08 Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 
46.16.09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 
46.17 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
46.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati 
46.17.02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi 
46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi 
46.17.04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari 
46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi 
46.17.07 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco 
46.17.08 Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco 
46.18 Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti 
46.18.1 Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri 
46.18.11 Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria 
46.18.12 Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti) 
46.18.13 Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri 
46.18.14 Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri 

46.18.2 
Intermediari del commercio di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, 
elettrodomestici 

46.18.21 Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico 
46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici 
46.18.23 Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici 
46.18.24 Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici 
46.18.3 Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici 
46.18.31 Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico 

46.18.32 
Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di 
estetica 

46.18.33 
Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di 
erboristeria per uso cosmetico 

46.18.34 Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici 
46.18.35 Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici 
46.18.9 Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca 
46.18.91 Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette 
46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria 
46.18.93 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi 
46.18.94 Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili 
46.18.95 Agenti e rappresentanti di giocattoli 
46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria 

46.18.97 
Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, 
antincendio e pubblicitari) 

46.18.98 Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca 
46.18.99 Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca 
46.19 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 
46.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 
46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 
46.19.02 Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 
46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno 
46.19.04 Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer 
46.4 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DI CONSUMO FINALE 
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46.41 Commercio all'ingrosso di prodotti tessili 
46.41.1 Commercio all'ingrosso di tessuti 
46.41.10 Commercio all'ingrosso di tessuti 
46.41.2 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria 
46.41.20 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria 
46.41.9 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili 
46.41.90 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili 
46.42 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature 
46.42.1 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori 
46.42.10 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori 
46.42.2 Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia 
46.42.20 Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia 
46.42.3 Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili 
46.42.30 Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili 
46.42.4 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori 
46.42.40 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori 

46.43 
Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo audio e video; articoli per fotografia, 
cinematografia e ottica 

46.43.1 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video 
46.43.10 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video 
46.43.2 Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti) 
46.43.20 Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti) 
46.43.3 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica 
46.43.30 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica 
46.44 Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana, di vetro e di prodotti per la pulizia 
46.44.1 Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria 
46.44.10 Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria 
46.44.2 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana 
46.44.20 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana 
46.44.3 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia 
46.44.30 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia 
46.44.4 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame 
46.44.40 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame 
46.45 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici 
46.45.0 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici 
46.45.00 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici 
46.47 Commercio all'ingrosso di mobili, tappeti e articoli per l'illuminazione 
46.47.1 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale 
46.47.10 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale 
46.47.2 Commercio all'ingrosso di tappeti 
46.47.20 Commercio all'ingrosso di tappeti 
46.47.3 Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico 
46.47.30 Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico 
46.48 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria 
46.48.0 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria 
46.48.00 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria 
46.49 Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo 
46.49.1 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 
46.49.10 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 
46.49.3 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli 
46.49.30 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli 
46.49.4 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette) 
46.49.40 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette) 
46.49.5 Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale 
46.49.50 Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale 
46.49.9 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca 
46.49.90 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca 
46.5 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI APPARECCHIATURE ICT 
46.51 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software 
46.51.0 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software 
46.51.00 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software 
46.52 Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e componenti elettronici 
46.52.0 Commercio all'ingrosso apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e componenti elettronici 
46.52.01 Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici 
46.52.02 Commercio all'ingrosso di nastri non registrati 
46.52.09 Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici 
46.6 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI MACCHINARI, ATTREZZATURE E FORNITURE 

copia informatica per consultazione



46.62 Commercio all'ingrosso di macchine utensili 
46.62.0 Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili) 
46.62.00 Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili) 
46.63 Commercio all'ingrosso di macchinari per l'estrazione, l'edilizia e l'ingegneria civile 
46.63.0 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile 
46.63.00 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile 
46.64 Commercio all'ingrosso di macchinari per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria 
46.64.0 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria 
46.64.00 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria 
46.65 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi 
46.65.0 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi 
46.65.00 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi 
46.66 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio 
46.66.0 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio 
46.66.00 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio 
46.69 Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature 
46.69.1 Commercio all'ingrosso di mezzi ed attrezzature di trasporto 
46.69.11 Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto 
46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto 
46.69.2 Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale 
46.69.20 Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale 
46.69.3 Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici 
46.69.30 Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici 
46.69.9 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione 
46.69.92 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico 
46.69.93 Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi 
46.69.99 Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca 
46.7 COMMERCIO ALL'INGROSSO SPECIALIZZATO DI ALTRI PRODOTTI 
46.72 Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi 
46.72.1 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati 
46.72.10 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati 
46.72.2 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati 
46.72.20 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati 

46.73 
Commercio all'ingrosso di legname e di materiali da costruzione, apparecchi igienico-sanitari, vetro piano, vernici e 
colori 

46.73.1 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale 
46.73.10 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale 
46.73.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi gli apparecchi igienico- sanitari) 
46.73.21 Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum 
46.73.22 Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari) 
46.73.23 Commercio all'ingrosso di infissi 
46.73.29 Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione 
46.73.3 Commercio all'ingrosso di vetro piano 
46.73.30 Commercio all'ingrosso di vetro piano 
46.73.4 Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici 
46.73.40 Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici 
46.74 Commercio all'ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento 
46.74.1 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta) 
46.74.10 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta) 
46.74.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento 
46.74.20 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento 
46.75 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici 
46.75.0 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici 
46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura 
46.75.02 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria 
46.76 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi 
46.76.1 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate 
46.76.10 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate 
46.76.2 Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati 
46.76.20 Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati 
46.76.3 Commercio all'ingrosso di imballaggi 
46.76.30 Commercio all'ingrosso di imballaggi 
46.76.9 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca 
46.76.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca 
46.77 Commercio all'ingrosso di rottami e cascami 
46.77.1 Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici 
46.77.10 Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici 
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46.77.2 
Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non 
metallici della lavorazione industriale (cascami) 

46.77.20 
Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non 
metallici della lavorazione industriale (cascami) 

46.9 COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO 
46.90 Commercio all'ingrosso non specializzato 
46.90.0 Commercio all'ingrosso non specializzato 
46.90.00 Commercio all'ingrosso non specializzato 
47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 
47.5 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 
47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati 
47.51.1 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa 
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa 
47.51.2 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 
47.52 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati 
47.52.3 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle 
47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle 

47.52.4 
Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il 
giardinaggio 

47.52.40 
Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il 
giardinaggio 

47.53 
Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi 
specializzati 

47.53.1 Commercio al dettaglio di tappeti, tende e tendine 
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 
47.53.2 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 
47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 
47.54.0 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 
47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati 
47.59.1 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 
47.59.2 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 
47.59.4 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 
47.59.5 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza 
47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza 
47.59.6 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 
47.59.9 Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico nca 
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico 
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 
47.6 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 
47.61 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati 
47.61.0 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 
47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 
47.62 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati 
47.62.2 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 
47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 
47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 
47.63.0 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 
47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati 
47.64.1 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 
47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 
47.64.2 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 
47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati 
47.65.0 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) 
47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) 
47.7 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 
47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati 
47.71.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 
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47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 
47.71.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 
47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 
47.71.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 
47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 
47.71.4 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 
47.71.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 
47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati 
47.72.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 
47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 
47.72.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 
47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati 
47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati 
47.75.2 Erboristerie 
47.75.20 Erboristerie 

47.76 
Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi 
specializzati 

47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante 
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante 
47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati 
47.77.0 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 
47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati 
47.78.1 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 
47.78.3 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria 
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) 
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato 
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) 
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 
47.78.5 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 
47.78.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari 
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 

47.78.92 
Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e 
cartone) 

47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali 
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 
47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi 
47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 
47.79.2 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 
47.79.3 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 
47.79.4 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet) 
47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet) 
47.8 COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE 
47.81 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande 
47.81.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande 
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 
47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature 
47.82.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie 
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 
47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 
47.89.0 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 
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47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 

47.89.02 
Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il 
giardinaggio 

47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso 
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 

47.89.05 
Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; 
elettrodomestici; materiale elettrico 

47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 
47.9 COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI 
47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati 

47.99.1 
Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a 
porta) 

47.99.10 
Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a 
porta) 

55 ALLOGGIO 
55.2 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI 
55.20 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 
55.20.1 Villaggi turistici 
55.20.10 Villaggi turistici 
55.20.2 Ostelli della gioventù 
55.20.20 Ostelli della gioventù 
55.20.3 Rifugi di montagna 
55.20.30 Rifugi di montagna 
55.20.4 Colonie marine e montane 
55.20.40 Colonie marine e montane 

55.20.5 
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso 
alle aziende agricole 

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 
55.3 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE 
55.30 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 
55.30.0 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 
55.9 ALTRI ALLOGGI 
55.90 Altri alloggi 
55.90.1 Gestione di vagoni letto 
55.90.10 Gestione di vagoni letto 
55.90.2 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 
56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 
56.1 RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE 
56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile 
56.10.1 Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole 
56.10.11 Ristorazione con somministrazione 
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 
56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 
56.10.3 Gelaterie e pasticcerie 
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 
56.10.4 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti 
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 
56.10.42 Ristorazione ambulante 
56.10.5 Ristorazione su treni e navi 
56.10.50 Ristorazione su treni e navi 
56.2 FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE 
56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) 
56.21.0 Catering per eventi, banqueting 
56.21.00 Catering per eventi, banqueting 
56.29 Mense e catering continuativo su base contrattuale 
56.29.1 Mense 
56.29.10 Mense 
56.29.2 Catering continuativo su base contrattuale 
56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale 
56.3 BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA 
56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina 
56.30.0 Bar e altri esercizi simili senza cucina 
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 
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73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 
73.1 PUBBLICITÀ 
73.11 Agenzie pubblicitarie 
73.11.0 Agenzie pubblicitarie 
73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie 
73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari 
73.12 Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari 
73.12.0 Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari 
73.12.00 Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari 
73.2 RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE 
73.20 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 
73.20.0 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 
73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 
77 ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 
77.1 NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI 
77.11 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 
77.11.0 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 
77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 
77.12 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti 
77.12.0 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti 
77.12.00 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti 
77.2 NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 
77.21 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative 
77.21.0 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative 
77.21.01 Noleggio di biciclette 
77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò) 
77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative 
77.22 Noleggio di videocassette e dischi 
77.22.0 Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame 
77.22.00 Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame 
77.29 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico (escluse le attrezzature sportive e ricreative) 
77.29.1 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario 
77.29.10 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario 
77.29.9 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e ricreative) 
77.29.90 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e ricreative) 
77.3 NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE, ATTREZZATURE E BENI MATERIALI 
77.31 Noleggio di macchine e attrezzature agricole 
77.31.0 Noleggio di macchine e attrezzature agricole 
77.31.00 Noleggio di macchine e attrezzature agricole 
77.32 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile 
77.32.0 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile 
77.32.00 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile 
77.33 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer) 
77.33.0 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer) 
77.33.00 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer) 
77.34 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale 
77.34.0 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale 
77.34.00 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale 
77.35 Noleggio di mezzi di trasporto aereo 
77.35.0 Noleggio di mezzi di trasporto aereo 
77.35.00 Noleggio di mezzi di trasporto aereo 
77.39 Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali nca 
77.39.1 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri 
77.39.10 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri 
77.39.9 Noleggio di altre macchine e attrezzature 
77.39.91 Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici 
77.39.92 Noleggio di container per diverse modalità di trasporto 
77.39.93 Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli elevatori, pallet eccetera 

77.39.94 
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, 
stand ed addobbi luminosi 

77.39.99 Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca 
77.4 0 

77.40 
Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal 
copyright) 

77.40.0 
Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal 
copyright) 
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77.40.00 
Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal 
copyright) 

78 ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE 
78.1 ATTIVITÀ DI AGENZIE DI COLLOCAMENTO 
78.10 Attività di agenzie di collocamento 
78.10.0 Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale 
78.10.00 Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale 
78.2 ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE) 
78.20 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) 
78.20.0 Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) 
78.20.00 Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) 
78.3 ALTRE ATTIVITÀ DI FORNITURA E GESTIONE DI RISORSE UMANE 
78.30 Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane 
78.30.0 Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing) 
78.30.00 Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing) 

79 
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ 
CONNESSE 

79.1 ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR 
79.11 Attività delle agenzie di viaggio 
79.11.0 Attività delle agenzie di viaggio 
79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 
79.12 Attività dei tour operator 
79.12.0 Attività dei tour operator 
79.12.00 Attività dei tour operator 
79.9 ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 
79.90 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio 
79.90.1 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio 
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento 
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 
79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 
80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE 
80.3 SERVIZI INVESTIGATIVI PRIVATI 
80.30 Servizi investigativi privati 
80.30.0 Servizi di investigazione privata 
80.30.00 Servizi di investigazione privata 
81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO 
81.1 SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI 
81.10 Servizi integrati di gestione agli edifici 
81.10.0 Servizi integrati di gestione agli edifici 
81.10.00 Servizi integrati di gestione agli edifici 
81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO 
81.30 Cura e manutenzione del paesaggio 
81.30.0 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) 
81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) 
82 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 
82.1 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO 
82.11 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio 
82.11.0 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio; uffici-residence 
82.11.01 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio 
82.11.02 Gestione di uffici temporanei, uffici residence 
82.19 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio 
82.19.0 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio 
82.19.01 Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi 
82.19.09 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio 
82.3 ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE 
82.30 Organizzazione di convegni e fiere 
82.30.0 Organizzazione di convegni e fiere 
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 
82.9 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA 
82.91 Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali 
82.91.1 Attività di agenzie di recupero crediti 
82.91.10 Attività di agenzie di recupero crediti 
82.91.2 Agenzie di informazioni commerciali 
82.91.20 Agenzie di informazioni commerciali 
82.99 Altri servizi di supporto alle imprese nca 
82.99.1 Imprese di gestione esattoriale 
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82.99.10 Imprese di gestione esattoriale 
82.99.3 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche 
82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche 
82.99.4 Richiesta certificati e disbrigo pratiche 
82.99.40 Richiesta certificati e disbrigo pratiche 
82.99.9 Altri servizi di sostegno alle imprese 
82.99.91 Servizi di stenotipia 
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese nca 
90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 
90.0 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 
90.01 Rappresentazioni artistiche 
90.01.0 Rappresentazioni artistiche 
90.01.01 Attività nel campo della recitazione 
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 
90.02 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 
90.02.0 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 
90.02.02 Attività nel campo della regia 
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 
90.03 Creazioni artistiche e letterarie 
90.03.0 Creazioni artistiche e letterarie 
90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti 
90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 
90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie 
90.04 Gestione di strutture artistiche 
90.04.0 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 
91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI 
91.0 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI 
91.01 Attività di biblioteche ed archivi 
91.01.0 Attività di biblioteche ed archivi 
91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi 
91.02 Attività di musei 
91.02.0 Attività di musei 
91.02.00 Attività di musei 
91.03 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 
91.03.0 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 
91.04 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 
91.04.0 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 
91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 
92 ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO 
92.0 ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO 
92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco 
92.00.0 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco 
92.00.01 Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera 
92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone 
92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse 
93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO 
93.1 ATTIVITÀ SPORTIVE 
93.11 Gestione di impianti sportivi 
93.11.1 Gestione di stadi 
93.11.10 Gestione di stadi 
93.11.2 Gestione di piscine 
93.11.20 Gestione di piscine 
93.11.3 Gestione di impianti sportivi polivalenti 
93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti 
93.11.9 Gestione di altri impianti sportivi nca 
93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca 
93.12 Attività di club sportivi 
93.12.0 Attività di club sportivi 
93.12.00 Attività di club sportivi 
93.13 Palestre 
93.13.0 Gestione di palestre 
93.13.00 Gestione di palestre 
93.19 Altre attività sportive 
93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 
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93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 
93.19.9 Attività sportive nca 
93.19.91 Ricarica di bombole per attività subacquee 
93.19.92 Attività delle guide alpine 
93.19.99 Altre attività sportive nca 
93.2 ATTIVITÀ RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO 
93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici 
93.21.0 Parchi di divertimento e parchi tematici 
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici 
93.29 Altre attività ricreative e di divertimento 
93.29.1 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 
93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 
93.29.2 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 
93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 
93.29.3 Sale giochi e biliardi 
93.29.30 Sale giochi e biliardi 
93.29.9 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 
95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 
95.1 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI 
95.12 Riparazione di apparecchiature per le comunicazioni 
95.12.0 Riparazione e manutenzione di apparecchiature per le comunicazioni 
95.2 RIPARAZIONE DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 
95.21 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video 
95.21.0 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video 
95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video 
95.22 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio 
95.22.0 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio 
95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio 
95.23 Riparazione di calzature e articoli da viaggio 
95.23.0 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili 
95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili 
95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria 
95.24.0 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria 
95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento 
95.24.02 Laboratori di tappezzeria 
95.25 Riparazione di orologi e di gioielli 
95.25.0 Riparazione di orologi e di gioielli 
95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli 
95.29 Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa 
95.29.0 Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa 
95.29.01 Riparazione di strumenti musicali 
95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette) 
95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie 

95.29.04 
Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide 
su metallo non prezioso 

95.29.09 Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca 
96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA 
96.0 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA 
96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici 
96.02.0 Servizi degli acconciatori, manicure, pedicure e trattamenti estetici 
96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 
96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico 
96.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 
96.04.2 Stabilimenti termali 
96.04.20 Stabilimenti termali 
96.09 Attività di servizi per la persona nca 
96.09.0 Attività di servizi per la persona nca 
96.09.01 Attività di sgombero di cantine, solai e garage 
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro 
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie 
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 
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98 PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 
98.1 PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 
98.10 Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 
98.10.0 Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 
98.10.00 Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 
98.2 PRODUZIONE DI SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 
98.20 Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 
98.20.0 Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 
98.20.00 Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 
99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 
99.0 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 
99.00 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 
99.00.0 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 
99.00.00 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 

copia informatica per consultazione



Allegato B 
 
Classificazione 
 

Cat. Descrizione categoria 

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

03 Magazzini senza alcuna vendita diretta 

05 Stabilimenti balneari, stazioni, aeroporti 

06 Autorimesse, esposizioni, autosaloni 

11 Uffici, agenzie, studi medici 

12 Banche, istituti di credito e studi professionali1 

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, e altri beni durevoli 

16 Banchi di mercato di beni durevoli 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto, gommisti 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

29 Banchi di mercato di generi alimentari 

30 Discoteche, night club 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  La riduzione del 25% della quota variabile TARI 2020 è limitata agli studi professionali che dal 1.01.2020 
sono riclassificati passando dalla categoria 11 (nel 2019) alla categoria 12 ai sensi dell’art. 58 quinquies del 
D.L. 26.10.2019 n. 124, convertito in legge 19.12.2019 n.157. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Vista  la  proposta  di  deliberazione  di  consiglio  comunale  del  20/07/2020,  n.  2690  ad  oggetto 
“TARIFFA SUI  RIFIUTI  CORRISPETTIVO  2020  (TARI-C.)  -  CONFERMA TARIFFE  2019 
APPROVATE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.53/2018 - DETERMINAZIONI 
A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19"”, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
al controllo preventivo di regolarità amministrativa e in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Belluno, 17/09/2020

Il coordinatore d’ambito
SERGIO GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 
d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.
Art. 52 regolamento di contabilità

Vista  la  proposta  di  deliberazione  di  consiglio  comunale  del  20/07/2020,  n.  2690  ad  oggetto 
“TARIFFA SUI  RIFIUTI  CORRISPETTIVO  2020  (TARI-C.)  -  CONFERMA TARIFFE  2019 
APPROVATE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.53/2018 - DETERMINAZIONI 
A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19"”, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
al controllo preventivo di regolarità contabile e in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Belluno, 17/09/2020

Il coordinatore d’ambito
SERGIO GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 
d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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ALBO PRETORIO
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Art. 124 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Il sottoscritto MARIALORES GANDIN, in qualità di responsabile della pubblicazione degli atti  
della Città di Belluno, certifica che duplicato informatico della delibera di consiglio comunale del 
28/09/2020  ,  n.  71  ad  oggetto  “TARIFFA SUI  RIFIUTI  CORRISPETTIVO  2020 (TARI-C.)  - 
CONFERMA TARIFFE 2019  APPROVATE CON DELIBERA DI  CONSIGLIO  COMUNALE 
N.53/2018 - DETERMINAZIONI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19" ” è stato 
pubblicato all’albo pretorio dal giorno 07/10/2020 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Belluno, 07/10/2020

Il responsabile della pubblicazione
MARIALORES GANDIN

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 
d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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