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Allegati n.2

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19: misure concernenti la
sospensione dei termini introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Sospensione
degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali. Integrazioni alla circolare n.

 



37/2020. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’ambito di
applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, che ha previsto ulteriori disposizioni concernenti la sospensione degli
adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, integrando il previgente assetto normativo
previsto dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, a cui l’Istituto ha dato
applicazione con la circolare n. 37/2020. Si forniscono altresì le relative
istruzioni operative inerenti agli adempimenti e agli obblighi previdenziali in
relazione alle diverse gestioni interessate.
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Premessa

 

Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020
ed entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione, ha previsto interventi aventi ad oggetto
la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi e dei termini per la notifica
delle cartelle di pagamento nei territori dei comuni interessati dall’emergenza epidemiologica
da COVID-19; analogamente, il suddetto decreto ha disposto la sospensione degli
adempimenti e dei versamenti contributivi per il settore turistico-alberghiero nell’intero



territorio dello Stato.
 
L’Istituto ha fornito indicazioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti
contributivi, riferiti all’emergenza epidemiologica in trattazione, con la circolare n. 37 del 12
marzo 2020, che si intende integralmente richiamata ad eccezione degli adeguamenti operati
con la presente circolare. In particolare, rimane vigente quanto previsto dall’articolo 5 del
decreto-legge n. 9/2020, relativamente ai Comuni di cui all’allegato 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
52 del 1° marzo 2020.
 
Ciò premesso, si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, è stato
pubblicato il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
 
Sul piano generale, il medesimo decreto – entrato in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione – ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi
che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socioeconomico
nazionale, ha integrato e/o modificato le previsioni di cui al decreto-legge n. 9/2020.
 
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni relative alle misure previste dal decreto-
legge n. 18/2020, con particolare riferimento agli interventi concernenti la sospensione degli
adempimenti di natura contributiva.
 
 

1. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi ai sensi
dell’articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

 
L’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, estende l’applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020, vale a dire la sospensione
dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti
dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio
e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel
territorio dello Stato, ai soggetti di seguito riportati:
 
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive,
professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi,
palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri
natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi
di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale
da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di
macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico,
culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti
botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi
educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione
professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti
commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;



i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o
aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo,
marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie,
cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo,
fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di
strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle
province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.
383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale
previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
 
Si rappresenta che, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive
professionistiche e dilettantistiche (cfr. “federazioni sportive nazionali, enti di promozione
sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche” di cui all’articolo
61, comma 2, lettera a), primo periodo), in quanto destinatarie di una disposizione specifica
contenuta nel comma 5 del medesimo articolo 61, è previsto un più lungo termine di
sospensione dal 2 marzo al 31 maggio 2020 (anziché dal 2 marzo al 30 aprile 2020).
 
Per espressa previsione di legge, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
 
 

1.1. Soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo
61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

 
In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 61 del citato decreto-legge e tenuto conto
delle previsioni di cui all’articolo 1 del decreto 24 febbraio 2020 del Ministro dell’Economia e
delle finanze, la sospensione fino al 30 aprile 2020 (e fino al 31 maggio 2020 per le
associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche) degli adempimenti e dei
versamenti contributivi è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse Gestioni ed
operanti alla data del 2 marzo 2020 nel territorio nazionale.
 
Destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

i datori di lavoro privati;
i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.

 
I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza
legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 2 marzo 2020 al 30 aprile
2020 (e dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020 per le associazioni e società sportive
professionistiche e dilettantistiche).
 
Si precisa altresì che la sospensione trova applicazione anche con riferimento alla decadenza



prevista dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora il
relativo termine scada durante il periodo di sospensione.
 
Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale agricola e alle Gestioni speciali degli
artigiani e dei commercianti, compresi i professionisti obbligati alla Gestione separata, nel
periodo di sospensione di cui all’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, non sono
previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.
 
Nella sospensione sono ricompresi sia i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi
dall’Istituto sia le note di rettifica.
 
Per completezza, si rammenta che, per espressa previsione legislativa, per le medesime
imprese resta ferma l’applicazione delle disposizioni concernenti gli adempimenti di natura
tributaria emanate dal Ministro dell’Economia e delle finanze in data 24 febbraio 2020.
 
 

2. Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 62, comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

 
L’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, prevede che “per i soggetti esercenti
attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel
periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge” sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi ai contributi previdenziali
e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria che scadono nel periodo compreso tra
l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.
 
Al riguardo, l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro delle politiche sociali, con nota prot. n.
2994 del 25 marzo 2020, ha confermato che la predetta disposizione è applicabile anche ai
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel periodo indicato dalla
norma. Per quanto attiene alla proroga della scadenza dal 16 marzo 2020 al 20 marzo 2020,
prevista dall’articolo 60 del citato decreto-legge, si rimanda a quanto precisato nel successivo
paragrafo 9.
 
Si precisa che la disposizione in trattazione non sospende gli adempimenti informativi, ma
soltanto i versamenti con scadenza nell’arco temporale sopra ricordato.
 
Ciò a differenza di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n.
9/2020 – come integrato dalle disposizioni dell’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020 – che dispone altresì la sospensione dei termini relativi agli adempimenti informativi.
 
Conseguentemente, si evidenzia che la sospensione di cui al presente paragrafo non si applica
al termine di decadenza di cui all’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.
 
Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale agricola e alle Gestioni speciali degli
artigiani e dei commercianti, compresi i professionisti obbligati alla Gestione separata, nel
periodo di sospensione di cui all’articolo 62, comma 2, del citato decreto-legge non sono
previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.
 
Anche per questa fattispecie la sospensione trova applicazione con riferimento ai versamenti
relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto, nonché alle note di rettifica.
 
Si evidenza che, ai fini della puntuale individuazione dei soggetti interessati alla sospensione
contributiva ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, che abbiano



avuto ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, sono in corso
interlocuzioni con i Dicasteri competenti.
 
Pertanto, le istruzioni operative in ordine alla previsione di cui si tratta verranno fornite
all’esito delle predette interlocuzioni, con successivo messaggio.
 
Da ultimo, si sottolinea che, anche per i medesimi soggetti, resta ferma l’applicazione delle
disposizioni concernenti gli adempimenti di natura tributaria emanate dal Ministro
dell’Economia e delle finanze in data 24 febbraio 2020.
 
 

3. Quote a carico dei lavoratori

 
Sul piano generale, si rammenta che è applicabile alla sospensione contributiva introdotta dagli
articoli 61 e 62 del decreto-legge n. 18/2020 in epigrafe l’impianto normativo vigente e le
disposizioni amministrative emanate nel tempo in ipotesi di calamità naturali, fin dal 2008 (cfr.
la circolare n. 106 del 4 dicembre 2008) e richiamate da ultimo – con specifico riferimento alla
sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi disposta dal decreto-legge n.
9/2020 – con la circolare n. 37 del 12 marzo 2020.
 
Nello specifico, pertanto, si ribadisce che la sospensione contributiva è concessa ai soggetti
previsti dagli articoli 61 e 62 del citato decreto-legge n. 18/2020, ivi compresa la quota a
carico dei lavoratori.
 
Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a
carico del lavoratore e, conseguentemente, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione
contributiva, verrà sospesa sia la quota a loro carico sia quella a carico del lavoratore.
 
Con riferimento all’ipotesi in cui sia stata operata la trattenuta a carico del lavoratore, con nota
prot. 2839 del 20 marzo 2020, l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro delle politiche
sociali, sentita la competente Struttura tecnica ministeriale, “in considerazione
dell’aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato all’emanazione di un ulteriore
decreto di urgenza nel quale si è addirittura dato corso, proprio per l’imponenza
dell’emergenza, ad un innalzamento del deficit programmato con l’Unione europea e da questa
autorizzato”, ha ritenuto di riponderare il parere espresso in precedenza, senza riserve
tecniche e di merito sul punto (cfr. il punto 1, ultimo capoverso, della circolare n. 37/2020),
affermando che la sospensione contributiva de qua debba essere riferita a tutti gli
adempimenti e i versamenti contributivi, ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei
lavoratori, anche se trattenute.
 
Pertanto, favorendo la posizione dei creditori di imposta, ha concluso che la sospensione degli
adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali di cui alla presente
circolare – e altresì quelli disciplinati dall’Istituto con la circolare n. 37/2020 – comprenda
anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, fermo restando l’obbligo di riversamento
all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione, senza applicazione di
sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di
pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
 
Ciò premesso, deve intendersi sospeso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di
notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1-
bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii, notificati prima dell’inizio dell’emergenza, ove il predetto
termine sia interessato dalla sospensione disposta da una delle norme emergenziali (articoli 5 e
8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020 e articoli 61, commi 2 e 5, e 62, comma 2,



del decreto-legge n. 18/2020). In questo caso, alla cessazione del periodo di sospensione,
riprenderà a decorrere il termine di tre mesi assegnato con l’atto di accertamento già
notificato.
 
Le indicazioni contenute nella circolare n. 37 del 12 marzo 2020, paragrafo 1, si intendono in
tal modo adeguate (cfr. il messaggio n. 1373 del 25 marzo 2020).
 
 

4. Lavoratori cessati e versamento della contribuzione

 
Con riferimento ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota
a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata secondo le
indicazioni di cui al successivo paragrafo 6, tenuto conto di quanto precisato al precedente
paragrafo 3.
 
A tal fine, le aziende e i committenti dovranno utilizzare sul modello F24 i codici contributo
ordinari (ad esempio, DM10 per i dipendenti e C10-CXX per i collaboratori iscritti alla Gestione
separata).
 
Per i dipendenti cessati, iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, le aziende dovranno utilizzare
i codici contributo PX33 (la X assume il valore della gestione di riferimento e varia in funzione
della gestione).
 
 

5. Modalità di sospensione

 
5.1 Aziende con dipendenti
 
Alle posizioni contributive relative ai soggetti elencati nell’articolo 61, comma 2, lettere da b) a
r),del decreto-legge n. 18/2020, sarà attribuito il codice di autorizzazione (c.a.) “7L”, che
assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n.  9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art.
61”.
 
Il c.a. “7L” verrà attribuito anche ai soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre,
club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, di cui
alla seconda parte della lettera a) dell’articolo 61, comma 2, del suddetto provvedimento
normativo.
 
L’operazione di cui sopra è analoga a quanto già posto in essere nei confronti delle imprese
turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator (cfr. il paragrafo 3.1, secondo
periodo, della circolare n. 37 del 12 marzo 2020).
 
Per quanto riguarda i soggetti elencati nella prima parte dell’articolo 61, comma 2, lettera a),
ovvero le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le
società sportive, professionistiche e dilettantistiche, si osserva che, in base al successivo
comma 5, essi beneficiano della sospensione, di cui al medesimo comma, fino al 31 maggio
2020; pertanto, le matricole accese soltanto nei confronti di questi ultimi soggetti saranno
contraddistinte dal codice di autorizzazione “7M”, che assume il nuovo significato di
“Organismo sportivo interessato alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. D.L. n.  9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”.
 



I suddetti codici di autorizzazione verranno attribuiti in automatico a cura della Direzione
generale.
 
Le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai soggetti elencati nell’articolo 61,
comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 sono riportate nell’allegato n. 1 alla presente circolare.
 
Pertanto, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto
della sospensione ai sensi dell’articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020, sono quelli con
scadenza legale nell’arco temporale decorrente dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (e dal 2
marzo 2020 al 31 maggio 2020 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione
sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche).
 
Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020 (e da febbraio 2020 ad aprile 2020 per le
associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche), ai fini della compilazione del
flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>,
<AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice già in uso “N967”, che assume il nuovo
significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
D.L. n.  9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”; le federazioni sportive nazionali, gli enti di
promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche
utilizzeranno il codice causale di nuova istituzione “N968”, avente il significato di
“Sospensione contributiva per gli organismi sportivi a causa dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. D.L. n.  9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”; e le relative <SommeACredito>
(che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).
 
Le aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 62,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione ai periodi di paga aventi
scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens,
inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il
codice di nuova istituzione “N969”, che assume il significato di “Sospensione dei versamenti a
causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, Art. 62 comma 2”; e le
relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).
 
 
5.1.1 Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria
 
 
Con il messaggio n. 23735/2007, l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica
anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione
previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria
dovuta a carico del datore di lavoro.
 
Pertanto, qualora il datore di lavoro - durante il periodo di sospensione - debba liquidare il
trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all’articolo 2120 c.c., ai fini del calcolo
della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia
contributiva non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.
 
 
5.2 Artigiani e commercianti
 
 
Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti nel
periodo di sospensione di cui all’articolo 61 del citato decreto-legge non sono previste
scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.
 
La sospensione opera, invece, per i soggetti che svolgono attività rientranti nell’elenco di cui al
comma 2, lettere da a) a r), dell’articolo 61, nonché nei confronti dei soggetti di cui al comma
2 dell’articolo 62, per i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto.



 
 
5.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
 
 
Per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge n. 335/1995, sono sospesi gli adempimenti e i versamenti dei contributi
dovuti relativi ai compensi effettivamente erogati così come sotto specificato:
 
1. articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 – soggetti che svolgono le attività
indicate dalle lettere da a) a r) escluso quanto previsto all’alinea seguente - (scadenza legale
di adempimento e versamento nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020):
 

compensi erogati nei mesi di febbraio e marzo 2020: risulta sospeso sia l’invio dei flussi
Uniemens che il versamento della contribuzione dovuta;

 
2.  articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 - federazioni sportive nazionali, enti di
promozione sportiva, associazioni e società  sportive, professionistiche e dilettantistiche -
(scadenza legale degli adempimenti e versamenti nel periodo dal 2 marzo 2020 al 31 maggio
2020):
 

compensi erogati nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020: risulta sospeso sia l’invio dei
flussi Uniemens che il versamento della contribuzione dovuta;

 
 3.  articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 - soggetti esercenti attività d’impresa,
arte o professione che hanno il domicilio fiscale,     la sede legale o la sede operativa nel
territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di
imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge -
(scadenza legale dei versamenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020):
 

compensi erogati nei mesi di febbraio 2020: risulta sospeso il versamento della
contribuzione dovuta.

 
Per i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020 e
dell’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi
di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il
valore 25,avente il nuovo significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge n 9/2020, Art. 8 e decreto-legge n. 18/2020, art.
61. Validità dal 2 marzo al 30 aprile 2020”.
 
Per i soggetti di cui all’articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 (federazioni
sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive,
professionistiche e dilettantistiche) nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà
essere riportato, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 26, avente il
significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Decreto-legge n. 18/2020, art. 61, comma 5. Validità dal 2 marzo al 31 maggio 2020”.
 
Il flusso Uniemens andrà compilato con le indicazioni sopra riportate per i parasubordinati
impiegati presso il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
 
Per i soggetti di cui all’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 (soggetti esercenti



attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel
periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-
legge) nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato,
nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 27, avente il significato di:
“Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge
n. 18/2020, art. 62, comma 2. Validità dal l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020”.
 
Si ricorda che, come illustrato nella circolare n. 37 del 12 marzo 2020, per i soggetti rientranti
nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 del decreto-legge n. 9/2020, nel flusso Uniemens
riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCalamita> di
<Collaboratore>, il valore 24, avente il significato di “Sospensione contributi a causa
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge n 9/2020, Art. 5. Validità dal 23
febbraio al 30 aprile 2020”.
 
Inoltre, resta confermato che, con riferimento alla sospensione degli adempimenti e dei
versamenti previdenziali prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto-legge n. 9/2020, dall’articolo
61 e dall’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, per i liberi professionisti tenuti
al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
n. 335/1995, nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla
contribuzione corrente. La sospensione opera, invece, per i versamenti relativi ai piani di
rateazione concessi dall’Istituto, secondo quanto precisato ai precedenti paragrafi 1.1 e 2.
 
 
5.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera
 
 
Alle posizioni contributive relative alle aziende agricole la cui attività rientra tra quelle
individuate dall’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, (cfr. l’allegato n. 1 alla
presente circolare) sarà attribuito il codice di autorizzazione “7L”, che assume il significato di
“Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, articolo 61, comma 2”. Il suddetto codice
sarà attributo altresì, alle aziende ricomprese tra quelle turistico/ricettive di cui all’articolo 8,
del decreto-legge n. 9/2020.
 
Per le predette aziende, la sospensione riguarda la trasmissione dei flussi di denuncia della
manodopera occupata nel primo trimestre 2020 e i versamenti relativi alla contribuzione del
terzo trimestre 2019 aventi scadenza il 16 marzo 2020, prorogata al 20 marzo 2020,
dall’articolo 60 del decreto-legge n. 18/2020.
 
Alle posizioni contributive relative ai soggetti di cui all’articolo 62, comma 2, del decreto-legge
n. 18/2020, sarà attribuito il codice di autorizzazione “7Q”, che assume il significato di
“Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”. La sospensione per tali posizioni riguarda i
versamenti relativi alla contribuzione del terzo trimestre 2019 aventi scadenza il 16 marzo
2020, prorogata al 20 marzo 2020, dall’articolo 60 del decreto-legge n. 18/2020.
 
Ad integrazione di quanto indicato nel paragrafo 3.4, “Aziende agricole assuntrici di
manodopera”, della circolare n. 37/2020, si rende noto che alle posizioni contributive relative
ai soggetti di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 9/2020, sarà attribuito il codice di
autorizzazione “7H”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei
contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5”.
 
I codici di autorizzazione sopraindicati saranno attribuiti in automatico a cura della Direzione
generale e potranno essere visualizzati sul Cassetto previdenziale delle aziende agricole.
 
Si evidenzia che la sospensione opera anche in riferimento ai versamenti relativi ai piani di



rateazione concessi dall’Istituto, secondo quanto precisato ai precedenti paragrafi 1.1 e 2.
 
 
 
5.5 Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione
familiare
 
 
Nel periodo di sospensione di cui agli articoli 61, comma 2, e 62, comma 2, del decreto-legge
n. 18/2020 non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente dei
lavoratori in esame.
 
La sospensione opera, invece, per i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi
dall’Istituto, secondo quanto precisato ai paragrafi 1.1 e 2.
  
 
5.6 Sospensione dei versamenti contributivi dei datori di lavoro domestico ai sensi
dell’articolo 37 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
 
 
Con l’articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020 è stata prevista una specifica disciplina per i
datori di lavoro domestico con cui è stata disposta la sospensione dei termini per il pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in
scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020. 
 
Nell’arco temporale indicato dal citato decreto-legge giunge a scadenza il pagamento dei
contributi per lavoro domestico relativo al primo trimestre 2020. La sospensione del termine di
versamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi
dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto
dall’Inps la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento “entro 30
giorni dal ricevimento”.
 
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la scadenza del versamento, che deve essere
effettuato entro 10 giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade entro il
31 maggio 2020.
 
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria, sospesi ai sensi del citato articolo, sono effettuati in unica soluzione entro il 10
giugno 2020, senza applicazioni di sanzioni e interessi.
 
 
 5.7 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione
pubblica
 
In ragione dell’applicazione dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, anche ai
datori di lavoro e ai committenti, così come confermato dall’ l’Ufficio legislativo del Ministero
del Lavoro delle politiche sociali con la citata nota prot. n. 2994 del 25 marzo 2020, si precisa
che la sospensione dei versamenti contributivi ai sensi di detto articolo 62 si estende alle
aziende con personale iscritto alla Gestione pubblica. Al riguardo, si chiarisce altresì quanto
segue in ordine alla mancanza nel flusso di denuncia, da compilare per il periodo oggetto di
sospensione contributiva, dei campi sospensione per le gestioni Credito ed ENPDEP.
 
Le Aziende dovranno compilare, con riferimento al periodo indicato, gli elementi <Imponibile>
e <Contributo> della gestione Credito e, ove prevista, anche quelli per la gestione ENPDEP,
anche in assenza dei rispettivi campi dove indicare che gli stessi sono sospesi.
 
Nelle more dell’implementazione del tracciato con tali elementi, sarà cura di questo Istituto



provvedere ad escludere i contributi dichiarati dall’alimentazione dell’Estratto Conto
Amministrazione, per il periodo di applicazione della sospensione.
 
In ordine a quanto disposto dall’articolo 62, comma 2 del decreto-legge n. 18/2020, si rinvia
per gli adempimenti e per i versamenti relativi alle contribuzioni minori a quanto precisato ai
precedenti paragrafi 2 e 5.1, nonché, per le relative scadenze, al paragrafo 6.
 
 
 

6. Modalità di recupero dei contributi sospesi ai sensi degli articoli 61 e 62
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

 
Con riferimento alla sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali
prevista per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator ai
sensi dell’articolo 8, comma 1 del decreto-legge n. 9/2020 e, altresì, per i soggetti di cui al
comma 2 dell’articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020 (cfr. elencazione di cui al precedente
paragrafo 1 della presente circolare) che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato, la ripresa dei versamenti della contribuzione sospesa è
stata disciplinata come segue.
 
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli
relativi alla quota a carico dei lavoratori) e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi
dovranno essere effettuati – in applicazione del combinato disposto delle predette previsioni
normative – senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio
2020. Si sottolinea, al riguardo, che per effetto della novella normativa, la ripresa dei
versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate
mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di
maggio 2020.
 
Con specifico riferimento, di contro, alle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione
sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui alla
lettera a), primo periodo, comma 2, dell’articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020, si
rappresenta che gli adempimenti e i versamenti sospesi (comprensivi di quelli relativi alla
quota a carico dei lavoratori) in trattazione dovranno essere effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020. La ripresa dei versamenti
potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari
importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di giugno 2020.
 
Infine, con riferimento ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi
quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
sospesi ai sensi dell’articolo 62 del decreto-legge n. 18/2020, i medesimi dovranno essere
effettuati – in applicazione del disposto di cui al comma 5 dell’articolo 62 del medesimo
decreto-legge – senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31
maggio 2020. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad
un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a
decorrere dal mese di maggio 2020. Anche nella fattispecie in esame, per espressa previsione
normativa, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
 
Entro le stesse decorrenze dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani
di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla
sospensione.
 
In proposito verranno fornite successive istruzioni.
 



 
 

7. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente
della Riscossione

 
L’articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 sospende i termini dei versamenti, in
scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento
emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché da avvisi di addebito formati ai sensi
dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2010, n. 122.
 
Si ricorda che, ai sensi del comma 1 del citato articolo 30, l’attività di riscossione mediante la
notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo interessa il recupero delle
somme a qualunque titolo dovute all’Inps.
 
La sospensione interviene ope legis e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei
soggetti interessati.
 
I versamenti con scadenza nel periodo oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il
30 giugno 2020, cioè entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si
procede al rimborso di quanto già versato.
 
L’articolo 68, comma 3, differisce al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28 febbraio
2020 di cui all’articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all’articolo 5, comma 1, lettera d), del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136 (c.d. rottamazione ter), nonché all’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58 (riapertura dei termini per la c.d. rottamazione ter), e quello del 31 marzo 2020 di cui
all’articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. saldo e stralcio).
 
Inoltre, l’Istituto sospenderà fino alla data del 31 maggio 2020 l’emissione di avvisi di addebito
e la notifica delle diffide di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii.
 
 
 

8. Verifica della regolarità contributiva a fini DURC

 
L’articolo 103 del decreto-legge n. 18/2020, al comma 2, prevede che “tutti i certificati,
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in
scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno
2020”.
 
Con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, che si intende integralmente richiamato, sono
state fornite indicazioni operative in ordine all’applicazione della norma.
 
Si ribadisce, pertanto, che i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati Durc On
Line che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e
il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
 
Si specifica inoltre che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con l’intento di evitare
disparità di trattamento, nell’ottica di una lettura dell’articolo 103, comma 2, orientata a



garantire condizioni di uguaglianza tra soggetti che nello stesso periodo si trovano nelle
medesime situazioni e a trattare i soggetti per i quali è richiesta la verifica della regolarità nel
periodo dell’emergenza al pari di coloro che beneficiano ope legis del prolungamento di
efficacia del Documento già rilasciato con esito regolare, ha specificato che, nelle ipotesi di
assenza di un Documento Durc On Line con data scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15
aprile 2020, le richieste di verifica della regolarità contributiva che perverranno nel periodo
dell’emergenza in corso (fino al 15 aprile 2020 compreso) dovranno essere considerate come
effettuate prima del 31 gennaio 2020, valutando le condizioni sussistenti “a quella data come
presupposto del positivo rilascio”.
 
In particolare, tenuto conto che i primi Durc On Line interessati dalla previsione normativa di
cui all’articolo 103, comma 2, del citato decreto-legge, sono quelli scaduti il 31 gennaio 2020,
richiesti il 4 ottobre 2019, e considerato il periodo di validità del Durc On Line, pari a 120
giorni dalla data della richiesta, e la circostanza che la verifica deve essere effettuata con
riferimento ai pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello
in cui la verifica è effettuata, quest’ultima dovrà considerare le irregolarità maturate fino al 31
agosto 2019.
 
Per le indicazioni operative riferite alla gestione di tali richieste, si rinvia integralmente ai
contenuti del messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020.
 
 
 

9. Proroga al 20 marzo 2020 dei pagamenti in scadenza al 16 marzo 2020

 
 
L’articolo 60, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, rubricato “Rimessione in termini per i
versamenti”, stabilisce che “i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi
quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione
obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020”.
 
In attuazione di questa norma, tutti i versamenti con data scadenza 16 marzo 2020 sono stati
automaticamente differiti al 20 marzo 2020. La misura riguarda i versamenti afferenti alle
dichiarazioni mensili dei datori di lavoro, pubblici e privati, relative ai periodi retributivi di
febbraio 2020; i versamenti relativi alle dichiarazioni di manodopera agricola relative al terzo
trimestre 2019 e quelli della contribuzione dovuta dai committenti per il mese di febbraio
2020.
 
 
 

10. Ulteriori disposizioni rilevanti ai fini contributivi

 
 
Con riferimento ai versamenti relativi alla contribuzione volontaria riferita al quarto trimestre
2019 (periodo ottobre – dicembre 2019), con scadenza al 31 marzo 2020, il suddetto termine
si intende prorogato d’ufficio.
 
Da ciò consegue che i versamenti, da effettuarsi con le consuete modalità, saranno ritenuti
validi se pagati entro il termine del 31 maggio 2020.
 
 
 



11. Istruzioni contabili

 
 
L’articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020 estende l’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 9/2020, pertanto è stata variata la
denominazione del codice causale “N967”. Di conseguenza, verrà opportunamente
ridenominato il conto GPA00134, ad esso abbinato nella circolare n.  37 del 12 marzo 2020. 
 
Per quanto riguarda i contributi sospesi, evidenziati nelle denunce Uniemens con i codici
elemento “N968” e “N969”, secondo le indicazioni contenute nel precedente paragrafo 5.1
della presente circolare, devono essere imputati rispettivamente ai conti di nuova istituzione
GPA00135 e GPA00136.
 
Il programma di ripartizione della procedura “gestione contributiva DM” provvede, tra l’altro,
alla specifica automatica delle partite contabili derivate dall’analisi delle posizioni aziendali
ammesse alla sospensione.
 
Le istruzioni contabili relative al recupero dei contributi sospesi nei confronti delle aziende,
degli artigiani, dei commercianti, dei liberi professionisti e committenti tenuti al versamento
dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995,
delle aziende agricole e dei lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e
compartecipazione familiare, dei datori di lavoro domestico e delle aziende con natura giuridica
privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, saranno fornite unitamente alle istruzioni
amministrative.
 
Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti. 
 
 
 
 Il Direttore Generale  
 Gabriella Di Michele  



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
Allegato N.2 
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                                                                                                  Allegato 2 


 


VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI 


  


  


  


Tipo variazione V 


  


Codice conto GPA00134 


  


Denominazione 


completa 


Crediti per contributi sospesi alle aziende a causa 


dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in 


applicazione dell'art. 5 del Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 


9 e dell’art. 61 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 


  


Denominazione 


abbreviata 


 


 


CRED.CON.SOS.AZ.COVID-19 ART.5 DL 9/20-61 DL 18/20 


Tipo variazione I 


  


Codice conto GPA00135 


  


Denominazione 


completa 


Crediti per contributi sospesi alle aziende a causa 


dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in 


applicazione dell'art. 61, comma 5 del Decreto-legge 17 


marzo 2020, n. 18 


  


Denominazione 


abbreviata 


 


 


CRED.CON.SOSP.AZ.COVID-19 ART.61 C.5) DL 18/2020 


  


Tipo variazione I 


  


Codice conto GPA00136 


  


Denominazione 


completa 


Crediti per contributi sospesi alle aziende a causa 


dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in 


applicazione dell'art. 62, comma 2, del Decreto-legge 17 


marzo 2020, n. 18 


  


Denominazione 


abbreviata 


 


 


CRED.CON.SOSP.AZ.COVID-19 ART.62 C.2-DL 18/2020 


 








Articolo 61, comma 2 


(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e 


assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria) 


 


2. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si 


applicano anche ai seguenti soggetti: 


a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società 


sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti 


sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e 


centri natatori;  


b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i 


servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché 


discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; 


c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la 


gestione di macchine e apparecchi correlati; 


d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere 


artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;   


e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; 


f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e 


attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; 


g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, 


servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di 


formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o 


patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;  


h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e 


disabili; 


i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere 


fisico;  


l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; 


m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o 


aeroportuali; 


n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, 


aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, 


cabinovie, seggiovie e ski-lift; 


o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, 


fluviale, lacuale e lagunare; 


p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero 


di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; 


q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; 


r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto 


legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di 


volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 


1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e 


delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, 


n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale 


previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. 
 


******** 


 


a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, 


professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, 


palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri 


natatori; 


93.11.10  Gestione di stadi  
- gestione di impianti per eventi sportivi all’aperto o al coperto (aperto, chiuso o coperto, con o 
senza tribune): stadi di football, hockey, cricket, rugby, stadi di atletica eccetera  
 







93.11.20  Gestione di piscine  


93.11.30  Gestione di impianti sportivi polivalenti  


93.11.90  Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.  
- gestione di impianti per eventi sportivi all’aperto o al coperto (aperto, chiuso o coperto, con o 
senza tribune): palazzetti per sport invernali, palazzetti per hockey su ghiaccio, sale per 
incontri di pugilato, campi da golf, piste da bowling, piste di pattinaggio, circuiti per corse di 
auto, cani e cavalli (autodromi, cinodromi, ippodromi)  
- gestione di campi da tennis  
- gestione di strutture per sport equestri (maneggi)  
- poligoni di tiro  
 


93.12.00  Attività di club sportivi  
- gestione di club sportivi: di calcio, bowling, nuoto, golf, pugilato, sport invernali, scacchi, 
atletica, club di tiro, pallavolo, basket eccetera  
- attività delle scuderie di cavalli da corsa, dei canili per levrieri da corsa e delle scuderie di 
vetture da corsa  
 


93.13.00  Gestione di palestre  
- club e strutture per fitness e culturismo (body-building)  
 


93.19.10  Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi  
- attività di produttori o promotori di eventi sportivi  
- attività di leghe e federazioni sportive  
- attività legate alla promozione di eventi sportivi 
 
 


93.19.91  Ricarica di bombole per attività subacquea 


93.19.99  Altre attività sportive n.c.a.  
- attività professionali sportive indipendenti prestate da atleti professionisti  
- attività professionali svolte da operatori sportivi indipendenti: arbitri, giudici, cronometristi 
eccetera  
- gestione di riserve di caccia e pesca sportive  
- attività di supporto alla caccia e alla pesca sportive o ricreative  
- allenamento di animali a fini sportivi  
 


 


b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi 


di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale 


da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; 


59.14.00  Attività di proiezione cinematografica  
- attività di proiezione di film o videocassette nei cinema, all’aperto o in altre sale di proiezione  
 


79.90.11  Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e 
d'intrattenimento  
 


90.01.01  Attività nel campo della recitazione  
- rappresentazioni di spettacoli teatrali dal vivo, attività di artisti individuali quali attori  
 


90.01.09  Altre rappresentazioni artistiche  
- rappresentazioni di concerti, di opere liriche o di balletti e di altre produzioni artistiche: 
attività di gruppi, circhi o di compagnie, di orchestre o di complessi musicali, attività di artisti 
individuali quali ballerini, musicisti, cantanti, disk-jockey, conferenzieri o oratori, modelle, 
controfigure  
 


90.02.01  Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli  
- noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (ad 
esempio impianti luce e strumenti di amplificazione sonora)  
 


90.02.02  Attività nel campo della regia  


90.02.09  Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche  
- attività di supporto alle rappresentazioni artistiche quali la produzione e l’organizzazione di 
spettacoli teatrali dal vivo, di concerti, di rappresentazioni di opere liriche o di balletti e di altre 


produzioni teatrali: produttori, scenografi e sceno-tecnici, macchinisti teatrali, ingegneri delle 
luci eccetera  
- attività di produttori o impresari di eventi artistici dal vivo, con o senza strutture  







- servizi ausiliari del settore dello spettacolo, non classificati altrove, inclusi l’allestimento di 
scenari e fondali, impianti di illuminazione e del suono  
- organizzazione di sfilate di moda  
 


90.04.00  Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche  


93.29.10  Discoteche, sale da ballo night-club e simili  


93.29.30  Sale giochi e biliardi (Gestione di apparecchi per intrattenimento che non consentono 
vincite in denaro)  
- gestione di apparecchi per intrattenimento che non consentono vincite in denaro funzionanti a 
moneta o a gettone  
 


 


c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di 


macchine e apparecchi correlati; 


92.00.01  Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera  
- attività di giochi d’azzardo e scommesse come:  
- vendita di biglietti delle lotterie, ricevitorie del lotto e altri giochi a scommessa  
 


92.00.02  Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a 
gettone – Sale da gioco  
 


92.00.09  Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse – Sale da gioco virtuali su 
internet, Scommesse sulle corse, Sale Bingo, Casinò  
- gestione di sale da gioco virtuali su internet  
- attività di bookmaker e scommesse  
- scommesse sulle corse, sale bingo  
- gestione di casinò, inclusi i casinò galleggianti  
- ideazione di giochi e concorsi a premi  
- croupier indipendenti  
 


 


d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, 


culturale, ludico, sportivo e religioso;   


82.30.00  Organizzazione di convegni e fiere  
- organizzazione, promozione e/o gestione di eventi, quali fiere, congressi, conferenze e 
meeting, inclusa o meno la gestione e la fornitura di personale operativo nell’ambito delle 
strutture in cui hanno luogo gli eventi  


 
 


82.99.99  Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a. (facchinaggio, volantinaggio, lettura 
contatori, emissione buoni pasto, affissione manifesti, ecc.)   
- sottolineatura in simultanea di meeting e conferenze  
- organizzazione di raccolta fondi per conto terzi  
- servizi di raccolta monete nei parchimetri  
- attività di banditori d’asta autonomi  
- gestione di programmi di fidelizzazione commerciale 
- altre attività di supporto alle aziende non classificate altrove (Facchinaggio svolto 
indipendentemente dal trasporto) 
- lettura di contatori del gas, acqua ed elettricità 
- volantinaggio 
- affissione di manifesti 
- emissione di buoni sostitutivi del servizio mensa 
 


85.51.00  Corsi sportivi e ricreativi  
- formazione sportiva (calcio, baseball, basket, cricket eccetera)  
- centri e campi scuola per la formazione sportiva  
- corsi di ginnastica  
- corsi o scuole di equitazione  
- corsi di nuoto  
- istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi  
- corsi di arti marziali  
- corsi di giochi di carte (esempio bridge)  
- corsi di yoga  
 







85.52.01  Corsi di danza  


85.52.09  Altra formazione culturale  
- insegnanti di pianoforte e di altri strumenti musicali  
- corsi di arte  
- corsi di recitazione (esclusi quelli universitari)  


- corsi di belle arti (esclusi quelli universitari)  
- corsi di arti dello spettacolo (esclusi quelli universitari)  
- corsi di fotografia (esclusi quelli professionali)  
 


85.59.90  Altri servizi di istruzione n.c.a.  
- centri che offrono corsi di recupero  
- servizi di tutoraggio universitario  
- corsi di preparazione agli esami di abilitazione professionale  
- formazione religiosa  
- corsi di salvataggio  
- corsi di sopravvivenza  
- corsi di lettura veloce  
 
 


93.29.90  Alte attività d’intrattenimento e di divertimento n.c.a. – Animatori, Produttori 
di eventi dal vivo, Spettacoli di marionette, Gestione comprensori sciistici  
- noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento n.c.a. come parte integrante di 
strutture ricreative  
- sagre e mostre di natura creativa  
- attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o 
senza strutture 
- animazione di feste e villaggi turistici 
- ludoteche per intrattenimento bambini  
- spettacoli di fuochi d’artificio 
- spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili 
- gestione di comprensori sciistici 


 


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


96.09.05  Organizzazione di feste e cerimonie  
- organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera 


 


e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; 


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


56.10.12  Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole  


56.10.30  Gelaterie e pasticcerie  


56.10.41  Gelaterie e pasticcerie ambulanti  


56.10.42  Ristorazione ambulante  
- furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo  
- preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato  
 


56.10.50  Ristorazione su treni e navi  
- ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate  
 


56.21.00  Catering per eventi, banqueting  
- servizio di catering per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, 
ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie  
 







56.29.10  Mense  
- gestione di mense (ad esempio presso fabbriche, uffici, ospedali o scuole) in concessione  
 


56.29.20  Catering continuativo su base contrattuale  


- fornitura di pasti preparati per imprese di trasporto, ospedali, scuole eccetera  
 


56.30.00  Bar e altri esercizi simili senza cucina  
- bar  
- pub  
- birrerie  
- caffetterie  
- enoteche  


 


f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni 


simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; 


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


91.02.00  Attività di musei  
- gestione di musei di qualsiasi genere: musei d’arte, di gioielli, di mobili, di costumi, della 
ceramica, di argenteria, musei di storia naturale, musei della scienza e della tecnica, musei 
storici inclusi i musei militari, altri musei specializzati, musei all’aperto  
 


91.03.00  
 


Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili  
- gestione e conservazione di luoghi e monumenti storici  


91.04.00  Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali  
- gestione degli orti botanici e dei giardini zoologici  
- gestione delle riserve naturali, incluse le attività di tutela della natura eccetera  
 


 


g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi 


educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione 


professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti 


commerciali, scuole di guida professionale per autisti;  


85.10.00  Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a 
quelle primarie  
- istruzione prescolastica (livello ISCED zero) precedente l’istruzione primaria ovvero il primo 
livello ISCED. L’istruzione prescolastica viene definita come la fase iniziale dell’istruzione 
organizzata destinata principalmente ad introdurre bambini molto piccoli in un ambiente di tipo 
scolastico  
 


85.20.00  Istruzione primaria: scuole elementari  


85.31.10  Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie  
- istruzione secondaria generale di primo grado  
 


85.31.20  Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei  
- istruzione secondaria generale di secondo grado che consente, in linea di massima, l’accesso 
all’istruzione superiore post-secondaria  
 


85.32.01  Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali  


85.32.02  Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali  







85.32.03  Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di 
pullman  


85.32.09  Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e 
artistica  
- istituti che rilasciano qualifiche o diplomi triennali (primo ciclo) e diplomi di conseguimento di 
stato (secondo ciclo)  
- attività delle scuole militari e delle forze di polizia alle quali si possa accedere senza essere 
necessariamente in possesso di un titolo di studio di istruzione superiore  
- formazione professionale regionale post-obbligo della durata di 1-3 anni  
 
 


85.42.00  
 
 
 
 


Istruzione universitaria e post-universitaria, accademie e conservatori  
- istruzione di livello superiore all’istruzione secondaria che consente il conseguimento di una 
laurea, di un diploma universitario o di un titolo equipollente  
- corsi di specializzazione post-laurea e corsi speciali di formazione post-universitaria     
- attività dei conservatori, accademie ed istituti musicali che forniscono un livello di istruzione 
equiparabile a quella universitaria (istruzione per l’alta formazione artistica) 
 
 


85.53.00  Autoscuole,  scuole di pilotaggio e nautiche 
- scuole di volo, di vela, di navigazione che non rilasciano né brevetti né patenti commerciali 
 


85.59.10  
 
 
 


Università popolare  


85.59.20  


85.59.30  
 
 


Scuole e corsi di lingua  


85.60.01  Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico  
- erogazione di servizi di supporto ai processi o ai sistemi scolastici: consulenza scolastica,  
servizi di orientamento scolastico, servizi di test e prove d’esame 
 


85.60.09  Altre attività di supporto all’istruzione  
- organizzazione dei programmi di scambio di studenti  
 


88.91.00  Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili  
- attività degli asili nido  
- attività di assistenza diurna per minori disabili  
- servizi di baby-sitting  
 


 


h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; 


88.10.00  Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili  
- servizi sociali di consulenza, assistenza sociale e simili svolti a favore di anziani e disabili, 
presso il loro domicilio o altrove, ed erogati da enti pubblici o da organizzazioni private, 
operanti a livello nazionale o gruppi di auto-aiuto operanti a livello locale, nonché da specialisti 
che forniscono servizi di consulenza: visita ad anziani e adulti disabili, supporto alle attività 
quotidiane per anziani e adulti disabili 


  


 


i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;  


96.04.10  Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)  
- gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore, solarium, centri per snellimento e 
dimagrimento, centri per massaggi, centri per cure antifumo eccetera.  
 


96.04.20  Stabilimenti termali  


 


 







l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; 


93.21.00  Parchi di divertimento e parchi tematici  
- attività dei parchi di divertimento o dei parchi tematici  
- gestione di diverse attrazioni, quali giostre meccaniche, giochi d’acqua, giochi, spettacoli, 
esibizioni a tema e aree da picnic  
 


 


m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o 


aeroportuali; 


52.21.30  Gestione di stazioni per autobus  


52.21.40  Gestione di centri di movimentazione merci (interporti) 
 
  


93.29.20  Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali  
- attività ricreative in spiagge incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera 
 


 


n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, 


marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, 


seggiovie e ski-lift; 


49.10.00  Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)  
- trasporto ferroviario di passeggeri, tramite convogli ferroviari lungo le principali reti di 
comunicazione, su una vasta area geografica  
- trasporti passeggeri tramite ferrovie interurbane  
- gestione di vagoni letto o di vagoni ristorante effettuate dalle società ferroviarie stesse  
 


49.20.00  Trasporto ferroviario di merci  


- trasporto ferroviario di merci effettuato sia lungo le reti principali che su quelle locali  
 


49.31.00  Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane  
- trasporto terrestre di passeggeri tramite sistemi di trasporto urbano o suburbano. Sono                         
inclusi diversi modi di trasporto terrestre, quali il trasporto mediante autobus, tranvie, filobus, 
metropolitane, ferrovie sopraelevate eccetera. Il trasporto avviene lungo percorsi stabiliti ed in 
base ad orari generalmente prefissati, consentendo la salita e la discesa di passeggeri presso 
fermate generalmente fisse  
- gestione di linee di collegamento città-aeroporto o città-stazione  
- gestione di funicolari e funivie eccetera se inclusi in sistemi di transito urbano o suburbano  
 


49.32.10  Trasporto con taxi  


49.32.20  Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente  


49.39.01  Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito 
urbano o suburbano  


49.39.09  Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.  
- altri trasporti su strada di passeggeri: servizio di linea effettuato con autobus a livello 
extraurbano e su lunghe percorrenze, noleggi speciali, escursioni ed altri trasporti occasionali 
in autopullman, servizio di navetta all’interno delle aree aeroportuali  
- gestione di scuolabus e servizio pullman per il trasporto anche in aree urbane di dipendenti  
- trasporto di passeggeri tramite veicoli a trazione animale anche in aree urbane  
 


49.41.00  Trasporto di merci su strada  
- trasporto di legname, trasporto di bestiame, trasporto refrigerato, trasporti pesanti, trasporto 
di prodotti alla rinfusa, incluso il trasporto in autocisterna e la raccolta di latte nelle fattorie, 
trasporto di autovetture  
- attività di trasporto dei rifiuti e dei residui effettuato da imprese che non svolgono attività di 
raccolta e smaltimento  
- noleggio di autocarri con autista  
- trasporto di merci mediante teleferica  
- trasporto con autobetoniera  
 







 


49.42.00  Servizi di trasloco  
- servizi di trasloco per imprese o famiglie effettuati tramite trasporto su strada, incluse le 
operazioni di smontaggio e rimontaggio di mobilia  
 


50.10.00  Trasporto marittimo e costiero di passeggeri  
- trasporto di linea e non, di passeggeri su natanti progettati per navigare in mare aperto e in 
acque costiere: servizi di trasporto su motonavi da escursione, da crociera o natanti 
panoramici, servizi di trasporto su traghetti, lance-taxi eccetera  
- noleggio di natanti da diporto con equipaggio per trasporto in mare aperto e in acque costiere 
(ad esempio escursioni, con attività di pesca a bordo)  
 


50.20.00  Trasporto marittimo e costiero di merci  
- trasporto, di linea e non, di merci in mare aperto e in acque costiere  
- trasporto, mediante rimorchiatori o spintori, di chiatte, piattaforme petrolifere eccetera  
- noleggio di imbarcazioni con equipaggio per il trasporto di merci marittimo e costiero  
 


50.30.00  Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)  
- trasporto di passeggeri lungo fiumi, canali, laghi ed altre vie d’acqua interne, inclusi bacini 
portuali e moli interni  
- servizi di trasporto per vie d’acqua interne su motonavi da escursione o natanti panoramici  
- noleggio di natanti da diporto con equipaggio per trasporto per vie d’acqua interne  
 


50.40.00  Trasporto di merci per vie d'acqua interne  
- trasporto di merci lungo fiumi, canali, laghi ed altre vie d’acqua interne, inclusi bacini portuali 
e moli interni  
- noleggio di imbarcazioni con equipaggio per il trasporto di merci per vie d’acqua interne  
 


51.10.10  Trasporto aereo di linea di passeggeri  


51.10.20  Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter  
- voli panoramici e turistici  
- noleggio di mezzi di trasporto aereo con operatore per il trasporto di passeggeri  
 


51.21.00  Trasporto aereo di merci  
- noleggio di mezzi di trasporto aereo per il trasporto di merci con operatore  
 
 


52.10.10  Magazzini di custodia e deposito per conto terzi 
- gestione di magazzini e depositi per merci di ogni tipo: gestione di silos, magazzini generali, 
depositi doganali, serbatoi eccetera 
- depositi giudiziari di veicoli 
 
 


52.10.20  Magazzini frigoriferi per conto terzi  
- gestione di magazzini frigoriferi 
- magazzinaggio con surgelazione tramite abbattitori di temperatura 
 
 


52.22.01  Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie 
d’acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione 
 
 


52.22.09  Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua  
- attività connesse al trasporto per via d’acqua di passeggeri, animali o merci: gestione di porti 
e banchine, gestione di chiuse eccetera, attività di navigazione, pilotaggio e ancoraggio, servizi 
su chiatta, attività di recupero in acqua, attività di segnalazione marittima (fari), rimessaggio 
imbarcazioni  
- servizi privati di lotta contro gli incendi e di prevenzione degli incendi nei porti e a bordo di 
navi  


 
 


52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei 
 
 
 


52.24.20  Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali  
 
 
 







52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari 
 
 
 


52.24.40 Movimento merci relativo a d altri trasporti terrestri 
 
 
 


52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali 
- attività degli agenti di dogana ed attività di spedizioniere marittimo e di agente per le 
spedizioni aeree 
 
 


52.29.21  Intermediari dei trasporti 
- organizzazione dei trasporti terrestri, ferroviari, marittimi o aerei 
- organizzazione di consegne di gruppo o individuali (inclusa la raccolta e la consegna di merci 
e il raggruppamento delle consegne) 
- emissione e ottenimento di documenti di trasporto e polizze di carico 
- attività di intermediazione per spazi su navi e aerei 
- operazioni relative alle merci, ad esempio: l’imballaggio temporaneo finalizzato alla 
protezione delle merci in transito, operazioni di apertura degli imballaggi, di campionatura, di 
pesatura delle merci eccetera 
- agenti e raccomandatari marittimi 
 
 


52.29.22  Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci 
 


53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale 
- ritiro, smistamento, trasporto e recapito (nazionale o internazionale) di lettere, pacchi e 
pacchetti (postali) da parte di ditte che operano al di fuori degli obblighi di servizio universale. 
Possono essere coinvolti uno o più mezzi di trasporto e l’attività può essere svolta con mezzi di 
trasporto propri (privati) o pubblici 
- servizi di consegna a domicilio 


- servizi di pony express 
  


o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, 


fluviale, lacuale e lagunare; 


77.11.00  Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri  
- noleggio e leasing operativo dei seguenti tipi di veicoli: autovetture ed altri autoveicoli leggeri 
senza autista (con peso inferiore a 3,5 tonnellate)  
- noleggio di minivetture  
 


77.34.00  Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale  
- noleggio e leasing operativo di mezzi di trasporto marittimo e fluviale senza operatore: 
imbarcazioni e navi destinate ad usi non ricreativi  
 


77.39.10  Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri  
- noleggio e leasing operativo di mezzi di trasporto terrestri (esclusi gli autoveicoli) senza 
conducente: motocicli, roulotte, camper eccetera, veicoli ferroviari  
 


 


p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di 


strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; 


77.21.01  Noleggio di biciclette  
 


77.21.02  Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)  
- noleggio di imbarcazioni da diporto senza equipaggio, canoe, barche a vela, gommoni, 
motoscafi, pedalò, windsurf, acquascooter  
 


77.21.09  Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative  
- noleggio di sedie sdraio e ombrelloni da spiaggia  
- noleggio di altre attrezzature sportive  
- noleggio di sci  
- noleggio di deltaplani e ultraleggeri  
 


  







77.39.94  Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed 
audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi  
- noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli senza operatore (palchi, 
stand, impianti luce, strumenti di amplificazione sonora, addobbi luminosi)  


 


 


q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica. 


79.90.19  Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle 
agenzie di viaggio n.c.a.  
- altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, 
ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi 
- servizi di gestione degli scambi di multiproprietà  
- servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori 
- attività di promozione turistica 
 


79.90.20  Attività delle guide e degli accompagnatori turistici  
 


93.19.92  Attività delle guide alpine  
 





