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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

  MINISTERO DELL�ECONOMIA
E DELLE FINANZE

  DECRETO  2 febbraio 2021 .

      Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 
relativi ad attività economiche dei comparti dell�agricol-
tura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle 
attività professionali e di approvazione delle territorialità 
specifiche.    

     IL MINISTRO DELL�ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante 
disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui 
redditi; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante 
disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto; 

 Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, e successive modificazioni; 

 Visto l�art. 23, del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, che ha istituito il Ministero dell�economia e delle 
finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica e 
delle finanze; 

 Visto l�art. 57, del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le 
Agenzie fiscali; 

 Visto il provvedimento del direttore dell�Agenzia delle 
entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella 
ATECO 2007 di classificazione delle attività economiche 
da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all�Agen-
zia delle entrate; 

 Visto l�art. 1 del decreto del Ministro dell�economia 
e delle finanze 11 febbraio 2008, che ha definito i cri-
teri di applicazione degli studi di settore per le imprese 
multiattività; 

 Visti i commi 1 e 2, dell�art. 27, del decreto-legge 6 lu-
glio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto il regime fiscale 
di vantaggio per l�imprenditoria giovanile e lavoratori in 
mobilità; 

 Visti i commi da 54 a 89, dell�art. 1, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, che ha 
previsto il regime forfetario agevolato; 

 Visto l�art. 9  -bis  , del decreto-legge 24 aprile 2017, 
n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, con 
cui sono istituiti gli indici sintetici di affidabilità fiscale 
per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni; 

 Visto il comma 2, dell�art. 9  -bis  , del decreto-legge 
24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 
2017, n. 96, che prevede che gli indici sintetici di affi-
dabilità fiscale sono approvati con decreto del Ministro 
dell�economia e delle finanze entro il 31 dicembre del pe-
riodo d�imposta per il quale sono applicati; 

 Visto il comma 3, dell�art. 9  -bis  , del decreto-legge 
24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 
2017, n. 96, che individua le fonti informative necessarie 
all�acquisizione dei dati rilevanti ai fini della progettazio-
ne, della realizzazione, della costruzione e dell�applica-
zione degli indici sintetici di affidabilità fiscale; 

 Visto il comma 8, dell�art. 9  -bis  , del decreto-legge 
24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 
2017, n. 96, che prevede l�istituzione di una Commissio-
ne di esperti che è sentita nella fase di elaborazione e, 
prima dell�approvazione e della pubblicazione di ciascun 
indice, esprime il proprio parere sull�idoneità dello stes-
so a rappresentare la realtà cui si riferisce nonché sulle 
attività economiche per le quali devono essere elaborati 
gli indici; 

 Visto l�art. 80, del decreto legislativo n. 117 del 3 lu-
glio 2017, come modificato dall�art. 24, del decreto le-
gislativo n. 105 del 3 agosto 2018, che ha disposto che 
gli Enti del terzo settore non commerciali che optano 
per la determinazione forfetaria del reddito di impresa 
ai sensi del medesimo art. 80, sono esclusi dall�applica-
zione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti 
dall�art. 9  -bis   del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 
2017, n. 96; 

 Visto l�art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 
2017, come modificato dall�art. 29, del decreto legislati-
vo n. 105 del 3 agosto 2018, che ha disposto che le orga-
nizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione 
sociale che applicano il regime forfetario ai sensi del me-
desimo art. 86, sono escluse dall�applicazione degli indici 
sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall�art. 9  -bis   del 
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 

 Visto l�art. 18 del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 
2017, come modificato dall�art. 7, del decreto legislativo 
n. 95 del 20 luglio 2018, che ha disposto che alle imprese 
sociali, non si applica la disciplina prevista per le socie-
tà di cui all�art. 9  -bis   del decreto-legge 24 aprile 2017, 
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giu-
gno 2017, n. 96; 

 Visto il decreto del Ministro dell�economia e delle fi-
nanze 28 dicembre 2018 di approvazione degli indici sin-
tetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018; 

 Visto il decreto del Ministro dell�economia e delle fi-
nanze 25 giugno 2019, che ha istituito la Commissione di 
esperti prevista dall�art. 9  -bis  , comma 8, del decreto-leg-
ge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giu-
gno 2017, n. 96; 



�  2  �

Supplemento ordinario n. 12 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 4219-2-2021

 Visto il decreto del Ministro dell�economia e delle fi-
nanze 24 dicembre 2019 di approvazione degli indici sin-
tetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019; 

 Visto il provvedimento del direttore dell�Agenzia delle 
entrate 31 gennaio 2020 concernente l�individuazione dei 
dati rilevanti ai fini dell�applicazione degli indici sinte-
tici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020, 
l�approvazione di centosettantacinque modelli per la co-
municazione dei dati rilevanti ai fini dell�applicazione 
degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019, 
l�individuazione delle modalità per l�acquisizione degli 
ulteriori dati necessari ai fini dell�applicazione degli indi-
ci sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 
2019 e il programma delle elaborazioni degli indici sinte-
tici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo 
d�imposta 2020; 

 Visto il decreto del Ministro dell�economia e delle fi-
nanze 28 febbraio 2020 di approvazione di modifiche agli 
indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo 
d�imposta 2019; 

 Visto l�art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34, concernente le modifiche alla disciplina degli indici 
sintetici di affidabilità fiscale; 

 Acquisito il parere della predetta Commissione di 
esperti in data 18 dicembre 2020; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Approvazione degli indici sintetici
di affidabilità fiscale    

     1. Sono approvati, in base all�art. 9  -bis   , comma 2, del 
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la leg-
ge 21 giugno 2017, n. 96, gli indici sintetici di affidabilità 
fiscale relativi alle seguenti attività economiche nel setto-
re dell�agricoltura, del commercio, delle manifatture, dei 
servizi e delle attività professionali di seguito elencati:  

 1) ISA BA01U - applicabile alle attività di: coltivazio-
ne di cereali (escluso il riso), codice attività 01.11.10; colti-
vazione di semi oleosi, codice attività 01.11.20; coltivazione 
di legumi da granella, codice attività 01.11.30; coltivazioni 
miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi, codice at-
tività 01.11.40; coltivazione di riso, codice attività 01.12.00; 
coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a 
frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabie-
tola da zucchero e patate), codice attività 01.13.10; coltiva-
zione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, 
in radici, bulbi e tuberi in colture protette fuori suolo (escluse 
barbabietola da zucchero e patate),codice attività 01.13.21; 
coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a 
frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette ad esclusione 
delle colture fuori suolo (escluse barbabietola da zucchero e 
patate), codice attività 01.13.29; coltivazione di barbabietola 
da zucchero, codice attività 01.13.30; Coltivazione di pata-
te, codice attività 01.13.40; coltivazione di tabacco, codice 
attività 01.15.00; coltivazione di piante per la preparazione 
di fibre tessili, codice attività 01.16.00; coltivazione di fiori 
in piena aria, codice attività 01.19.10; coltivazione di fiori in 
colture protette fuori suolo, codice attività 01.19.21; coltiva-

zione di fiori in colture protette ad esclusione delle colture 
fuori suolo, codice attività 01.19.29; coltivazione di piante 
da foraggio e di altre colture non permanenti, codice atti-
vità 01.19.90; coltivazione di uva, codice attività 01.21.00; 
coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale, co-
dice attività 01.22.00; coltivazione di agrumi, codice attività 
01.23.00; coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo, co-
dice attività 01.24.00; coltivazione di altri alberi da frutta, 
frutti di bosco e frutta in guscio, codice attività 01.25.00; 
Coltivazione di frutti oleosi, codice attività 01.26.00; colti-
vazione di piante per la produzione di bevande, codice at-
tività 01.27.00; coltivazione di spezie, piante aromatiche e 
farmaceutiche, codice attività 01.28.00; Coltivazione di altre 
colture permanenti (inclusi alberi di Natale), codice attività 
01.29.00; riproduzione delle piante, codice attività 01.30.00; 
coltivazioni agricole associate all�allevamento di animali: 
attività mista, codice attività 01.50.00; attività di supporto 
alla produzione vegetale, codice attività 01.61.00; attività 
che seguono la raccolta, codice attività 01.63.00; altre lavo-
razioni delle sementi per la semina, codice attività 01.64.09; 
silvicoltura e altre attività forestali, codice attività 02.10.00; 
utilizzo di aree forestali, codice attività 02.20.00; raccolta di 
prodotti selvatici non legnosi, codice attività 02.30.00; ser-
vizi di supporto per la silvicoltura, codice attività 02.40.00; 

 2) ISA BA02U - applicabile alle attività di: alle-
vamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte 
crudo, codice attività 01.41.00; allevamento di bovini e 
bufalini da carne, codice attività 01.42.00; allevamento di 
cavalli e altri equini, codice attività 01.43.00; allevamen-
to di ovini e caprini, codice attività 01.45.00; allevamento 
di suini, codice attività 01.46.00; allevamento di pollame, 
codice attività 01.47.00; allevamento di conigli, codice 
attività 01.49.10; allevamento di animali da pelliccia, co-
dice attività 01.49.20; apicoltura, codice attività 01.49.30; 
bachicoltura, codice attività 01.49.40; allevamento di altri 
animali nca, codice attività 01.49.90; altre attività di sup-
porto alla produzione animale (esclusi i servizi veterina-
ri), codice attività 01.62.09; caccia, cattura di animali e 
servizi connessi, codice attività 01.70.00; 

 3) ISA BD03U - applicabile alle attività di: pulitu-
ra e cernita di semi e granaglie, codice attività 01.64.01; 
molitura del frumento, codice attività 10.61.10; molitura 
di altri cereali, codice attività 10.61.20; lavorazione del 
riso, codice attività 10.61.30; altre lavorazioni di semi e 
granaglie, codice attività 10.61.40; 

 4) ISA BD04U - applicabile alle attività di: estrazio-
ne di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra 
da gesso, creta e ardesia, codice attività 08.11.00; estra-
zione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino, 
codice attività 08.12.00; estrazione di pomice e di altri 
minerali nca, codice attività 08.99.09; attività di suppor-
to all�estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da 
gesso, di anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ar-
desia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, di pomice, 
codice attività 09.90.01; segagione e lavorazione delle 
pietre e del marmo, codice attività 23.70.10; lavorazione 
artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mo-
saico, codice attività 23.70.20; frantumazione di pietre e 
minerali vari non in connessione con l�estrazione, codice 
attività 23.70.30; 
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 5) ISA BD07U - applicabile alle attività di: finissag-
gio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività simi-
lari, codice attività 13.30.00; confezionamento di bian-
cheria da letto, da tavola e per l�arredamento, codice 
attività 13.92.10; fabbricazione di ricami, codice attività 
13.99.10; confezione di camici, divise ed altri indumenti 
da lavoro, codice attività 14.12.00; confezione in serie di 
abbigliamento esterno, codice attività 14.13.10; sartoria e 
confezione su misura di abbigliamento esterno, codice at-
tività 14.13.20; confezione di camicie,    t-shirt,    corsetteria 
e altra biancheria intima, codice attività 14.14.00; confe-
zioni varie e accessori per l�abbigliamento, codice attività 
14.19.10; fabbricazione di calzature realizzate in materia-
le tessile senza suole applicate, codice attività 14.19.21; 
confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti 
particolari, codice attività 14.19.29; fabbricazione di arti-
coli di calzetteria in maglia, codice attività 14.31.00; fab-
bricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a 
maglia, codice attività 14.39.00; fabbricazione di articoli 
di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza, codice at-
tività 32.99.11; 

 6) ISA BD09U - applicabile alle attività di: taglio e 
piallatura del legno, codice attività 16.10.00; fabbricazione 
di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno, 
codice attività 16.21.00; fabbricazione di pavimenti in par-
quet assemblato, codice attività 16.22.00; fabbricazione di 
porte e finestre in legno (escluse porte blindate), codice at-
tività 16.23.10; fabbricazione di altri elementi in legno e di 
falegnameria per l�edilizia, codice attività 16.23.20; fab-
bricazione di imballaggi in legno, codice attività 16.24.00; 
fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobi-
li), codice attività 16.29.19; fabbricazione dei prodotti del-
la lavorazione del sughero, codice attività 16.29.20; fabbri-
cazione di sedili per autoveicoli, codice attività 29.32.01; 
fabbricazione di sedili per navi, codice attività 30.11.01; 
fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane, 
codice attività 30.20.01; fabbricazione di sedili per aero-
mobili, codice attività 30.30.01; fabbricazione di sedie e 
poltrone per ufficio e negozi, codice attività 31.01.10; fab-
bricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi, 
codice attività 31.01.22; fabbricazione di mobili per cu-
cina, codice attività 31.02.00; fabbricazione di materassi, 
codice attività 31.03.00; fabbricazione di mobili per arredo 
domestico, codice attività 31.09.10; fabbricazione di sedie 
e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, tre-
ni, ufficio e negozi), codice attività 31.09.20; fabbricazione 
di poltrone e divani, codice attività 31.09.30; fabbricazione 
di parti e accessori di mobili, codice attività 31.09.40; fi-
nitura di mobili, codice attività 31.09.50; fabbricazione di 
altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno), codice attivi-
tà 31.09.90; Fabbricazione di casse funebri, codice attività 
32.99.40; riparazioni di pallets e contenitori in legno per 
trasporto, codice attività 33.19.01; riparazioni di altri pro-
dotti in legno nca, codice attività 33.19.04; riparazione di 
mobili e di oggetti di arredamento, codice attività 95.24.01; 
laboratori di tappezzeria, codice attività 95.24.02; 

 7) ISA BD18U - applicabile alle attività di: fabbri-
cazione di prodotti refrattari, codice attività 23.20.00; 
fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e 
rivestimenti, codice attività 23.31.00; fabbricazione di 
mattoni, tegole ed altri prodotti per l�edilizia in terracot-
ta, codice attività 23.32.00; fabbricazione di prodotti in 

ceramica per usi domestici e ornamentali, codice attività 
23.41.00; fabbricazione di articoli sanitari in ceramica, 
codice attività 23.42.00; fabbricazione di isolatori e di 
pezzi isolanti in ceramica, codice attività 23.43.00; fab-
bricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e 
industriale, codice attività 23.44.00; fabbricazione di altri 
prodotti in ceramica, codice attività 23.49.00; 

 8) ISA BD20U - applicabile alle attività di: attività 
dei maniscalchi, codice attività 01.62.01; fabbricazione 
di pannelli stratificati in acciaio, codice attività 24.33.01; 
fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di 
strutture, codice attività 25.11.00; fabbricazione di porte, 
finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici, codice 
attività 25.12.10; fabbricazione di strutture metalliche 
per tende da sole, tende alla veneziana e simili, codice 
attività 25.12.20; fabbricazione di radiatori e contenitori 
in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale, co-
dice attività 25.21.00; fabbricazione di cisterne, serba-
toi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio 
o di produzione, codice attività 25.29.00; fabbricazione 
di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo 
per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda), 
codice attività 25.30.00; fucinatura, imbutitura, stam-
paggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle pol-
veri, codice attività 25.50.00; trattamento e rivestimen-
to dei metalli, codice attività 25.61.00; fabbricazione di 
articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche, codice 
attività 25.71.00; fabbricazione di serrature e cerniere e 
ferramenta simili, codice attività 25.72.00; fabbricazio-
ne di utensileria ad azionamento manuale, codice attività 
25.73.11; fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori 
analoghi per il trasporto e l�imballaggio, codice attività 
25.91.00; fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo, 
codice attività 25.92.00; fabbricazione di prodotti fabbri-
cati con fili metallici, codice attività 25.93.10; fabbrica-
zione di molle, codice attività 25.93.20; fabbricazione di 
catene fucinate senza saldatura e stampate, codice attività 
25.93.30; fabbricazione di articoli di bulloneria, codice 
attività 25.94.00; fabbricazione di stoviglie, pentolame, 
vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi 
non elettrici, articoli metallici per l�arredamento di stanze 
da bagno, codice attività 25.99.19; fabbricazione di cas-
seforti, forzieri e porte metalliche blindate, codice attività 
25.99.20; fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed al-
tri metalli, codice attività 25.99.30; fabbricazione di altri 
articoli metallici e minuteria metallica nca, codice atti-
vità 25.99.99; fabbricazione di caldaie per riscaldamen-
to, codice attività 28.21.21; fabbricazione di altri mobili 
metallici per ufficio e negozi, codice attività 31.01.21; 
fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza perso-
nale, codice attività 32.99.13; riparazione e manutenzio-
ne di utensileria ad azionamento manuale, codice attività 
33.11.02; riparazione e manutenzione di casseforti, for-
zieri, porte metalliche blindate, codice attività 33.11.04; 
riparazione e manutenzione di armi bianche, codice at-
tività 33.11.05; riparazione e manutenzione di altri pro-
dotti in metallo, codice attività 33.11.09; installazione di 
cisterne, serbatoi e contenitori in metallo, codice attività 
33.20.04; installazione di generatori di vapore (escluse le 
caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda), co-
dice attività 33.20.05; posa in opera di casseforti, forzieri, 
porte blindate, codice attività 43.32.01; 
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 9) ISA BD21U - applicabile alle attività di: fabbri-
cazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione, 
codice attività 26.70.11; fabbricazione di apparecchiature 
fotografiche e cinematografiche, codice attività 26.70.20; 
fabbricazione di fibre ottiche, codice attività 27.31.02; 
fabbricazione di lenti oftalmiche, codice attività 32.50.40; 
fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; 
montatura in serie di occhiali comuni, codice attività 
32.50.50; riparazione e manutenzione di apparecchiature 
ottiche, fotografiche e cinematografiche (escluse video-
camere), codice attività 33.13.01; 

 10) ISA BD24U - applicabile alle attività di: confe-
zione di abbigliamento in pelle e similpelle, codice atti-
vità 14.11.00; Confezione di articoli in pelliccia, codice 
attività 14.20.00; Commercio al dettaglio di pellicce e di 
abbigliamento in pelle, codice attività 47.71.40; 

 11) ISA BD25U - applicabile alle attività di: Prepa-
razione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura 
di pellicce, codice attività 15.11.00; 

 12) ISA BD29U - applicabile alle attività di: pro-
duzione di cemento, codice attività 23.51.00; produzione 
di calce, codice attività 23.52.10; produzione di gesso, 
codice attività 23.52.20; fabbricazione di prodotti in cal-
cestruzzo per l�edilizia, codice attività 23.61.00; fabbri-
cazione di prodotti in gesso per l�edilizia, codice attività 
23.62.00; produzione di calcestruzzo pronto per l�uso, 
codice attività 23.63.00; produzione di malta, codice atti-
vità 23.64.00; fabbricazione di prodotti in fibrocemento, 
codice attività 23.65.00; fabbricazione di altri prodotti in 
calcestruzzo, gesso e cemento, codice attività 23.69.00; 

 13) ISA BD30U - applicabile alle attività di: rige-
nerazione e ricostruzione di pneumatici, codice atti-
vità 22.11.20; demolizione di carcasse, codice attività 
38.31.10; Recupero e preparazione per il riciclaggio di 
cascami e rottami metallici, codice attività 38.32.10; 
Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale 
plastico per produzione di materie prime plastiche, resi-
ne sintetiche, codice attività 38.32.20; recupero e prepa-
razione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, indu-
striali e biomasse, codice attività 38.32.30; Commercio 
all�ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione 
industriale metallici, codice attività 46.77.10; Commer-
cio all�ingrosso di altri materiali di recupero non metallici 
(vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non metalli-
ci della lavorazione industriale (cascami), codice attività 
46.77.20; 

 14) ISA BD32U - applicabile alle attività di: fabbrica-
zione di armi e munizioni, codice attività 25.40.00; lavori 
di meccanica generale, codice attività 25.62.00; fabbrica-
zione di parti intercambiabili per macchine utensili, codi-
ce attività 25.73.12; fabbricazione di stampi, portastampi, 
sagome, forme per macchine, codice attività 25.73.20; 
fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per ali-
menti e latte, codice attività 26.60.01; fabbricazione di 
elettrodomestici, codice attività 27.51.00; fabbricazione 
di apparecchi per uso domestico non elettrici, codice atti-
vità 27.52.00; fabbricazione di apparecchiature elettriche 
per saldature e brasature, codice attività 27.90.01; fabbri-
cazione di motori a combustione interna (esclusi i motori 
destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili), 
codice attività 28.11.11; fabbricazione di pistoni, fasce 

elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustio-
ne interna, codice attività 28.11.12; fabbricazione di tur-
bine e turboalternatori (incluse parti e accessori), codice 
attività 28.11.20; fabbricazione di apparecchiature fluido-
dinamiche, codice attività 28.12.00; fabbricazione di altre 
pompe e compressori, codice attività 28.13.00; fabbrica-
zione di altri rubinetti e valvole, codice attività 28.14.00; 
fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli 
idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli), 
codice attività 28.15.10; fabbricazione di cuscinetti a sfe-
re, codice attività 28.15.20; fabbricazione di forni, forna-
ci e bruciatori, codice attività 28.21.10; fabbricazione di 
altri sistemi per riscaldamento, codice attività 28.21.29; 
fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili, 
codice attività 28.22.01; fabbricazione di gru, argani, ver-
ricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli 
elevatori e piattaforme girevoli, codice attività 28.22.02; 
fabbricazione di altre macchine e apparecchi di solleva-
mento e movimentazione, codice attività 28.22.09; fab-
bricazione di utensili portatili a motore, codice attività 
28.24.00; fabbricazione di attrezzature di uso non dome-
stico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione 
di condizionatori domestici fissi, codice attività 28.25.00; 
fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la 
vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e acces-
sori), codice attività 28.29.10; fabbricazione di macchine 
e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche 
e petrolifere (incluse parti e accessori), codice attività 
28.29.20; fabbricazione di macchine automatiche per la 
dosatura, la confezione e per l�imballaggio (incluse par-
ti e accessori), codice attività 28.29.30; fabbricazione di 
apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso 
non domestico, codice attività 28.29.91; fabbricazione di 
macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso 
non domestico, codice attività 28.29.92; fabbricazione di 
altro materiale meccanico e di altre macchine di impie-
go generale nca, codice attività 28.29.99; fabbricazione 
di trattori agricoli, codice attività 28.30.10; fabbricazione 
di altre macchine per l�agricoltura, la silvicoltura e la zo-
otecnia, codice attività 28.30.90; fabbricazione di mac-
chine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti 
e accessori ed escluse le parti intercambiabili), codice 
attività 28.41.00; fabbricazione di altre macchine utensili 
(incluse parti e accessori) nca, codice attività 28.49.09; 
fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse 
parti e accessori), codice attività 28.91.00; fabbricazio-
ne di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse 
parti e accessori), codice attività 28.92.09; fabbricazio-
ne di macchine per l�industria alimentare, delle bevande 
e del tabacco (incluse parti e accessori), codice attività 
28.93.00; 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 ac-
cessori), codice attività 28.94.10; fabbricazione di mac-
chine e apparecchi per l�industria delle pelli, del cuoio e 
delle calzature (incluse parti e accessori), codice attività 
28.94.20; fabbricazione di apparecchiature e di macchine 
per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori), codice 
attività 28.94.30; fabbricazione di macchine per l�indu-
stria della carta e del cartone (incluse parti e accessori), 
codice attività 28.95.00; fabbricazione di macchine per 
l�industria delle materie plastiche e della gomma (incluse 
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parti e accessori), codice attività 28.96.00; fabbricazione 
di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e 
accessori), codice attività 28.99.10; fabbricazione di ro-
bot industriali per usi molteplici (incluse parti e acces-
sori), codice attività 28.99.20; fabbricazione di giostre, 
altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento, 
codice attività 28.99.92; fabbricazione di altre macchine 
ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e 
accessori), codice attività 28.99.99; fabbricazione di au-
toveicoli, codice attività 29.10.00; fabbricazione di car-
rozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, codice 
attività 29.20.00; fabbricazione di altre parti ed accessori 
per autoveicoli e loro motori nca, codice attività 29.32.09; 
fabbricazione di missili balistici, codice attività 30.30.02; 
fabbricazione di veicoli militari da combattimento, codi-
ce attività 30.40.00; fabbricazione di motori per motoci-
cli, codice attività 30.91.11; fabbricazione di motocicli, 
codice attività 30.91.12; fabbricazione di accessori e 
pezzi staccati per motocicli e ciclomotori, codice attività 
30.91.20; fabbricazione e montaggio di biciclette, codi-
ce attività 30.92.10; fabbricazione di parti ed accessori 
per biciclette, codice attività 30.92.20; fabbricazione di 
centrifughe per laboratori, codice attività 32.50.14; ripa-
razione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, 
forme per macchine, codice attività 33.11.01; riparazio-
ne e manutenzione di armi, sistemi d�arma e munizioni, 
codice attività 33.11.03; riparazione e manutenzione di 
macchine di impiego generale, codice attività 33.12.10; 
riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori, 
codice attività 33.12.20; riparazione e manutenzione di 
macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 
(esclusi ascensori), codice attività 33.12.30; riparazione e 
manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la 
refrigerazione e la ventilazione, codice attività 33.12.40; 
riparazione e manutenzione di bilance e macchine auto-
matiche per la vendita e la distribuzione, codice attività 
33.12.52; riparazione e manutenzione di macchine per le 
industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere, codice 
attività 33.12.53; riparazione e manutenzione di macchi-
ne per la dosatura, la confezione e l�imballaggio, codice 
attività 33.12.54; riparazione e manutenzione di estintori 
(inclusa la ricarica), codice attività 33.12.55; riparazio-
ne e manutenzione di altre macchine di impiego generale 
nca, codice attività 33.12.59; riparazione e manutenzione 
di trattori agricoli, codice attività 33.12.60; riparazione e 
manutenzione di altre macchine per l�agricoltura, la silvi-
coltura e la zootecnia, codice attività 33.12.70; riparazio-
ne e manutenzione di parti intercambiabili per macchine 
utensili, codice attività 33.12.91; riparazione e manuten-
zione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse 
le macchine utensili), codice attività 33.12.99; riparazio-
ne e manutenzione di apparati di distillazione per labora-
tori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pu-
lizia ad ultrasuoni per laboratori, codice attività 33.13.04; 
installazione di altre macchine ed apparecchiature indu-
striali, codice attività 33.20.09; riparazione di articoli per 
il giardinaggio, codice attività 95.22.02; 

 15) ISA BD35U - applicabile alle attività di: stampa 
di giornali, codice attività 18.11.00; altra stampa, codice 
attività 18.12.00; lavorazioni preliminari alla stampa e ai 
media, codice attività 18.13.00; legatoria e servizi con-
nessi, codice attività 18.14.00; riproduzione di supporti 

registrati, codice attività 18.20.00; edizione di libri, co-
dice attività 58.11.00; pubblicazione di elenchi, codice 
attività 58.12.01; edizione di riviste e periodici, codice 
attività 58.14.00; altre attività editoriali, codice attività 
58.19.00; edizione di musica stampata, codice attività 
59.20.20; 

 16) ISA BD40U - applicabile alle attività di: fabbri-
cazione di magneti metallici permanenti, codice attività 
25.99.91; fabbricazione di diodi, transistor e relativi con-
gegni elettronici, codice attività 26.11.01; fabbricazione 
di altri componenti elettronici, codice attività 26.11.09; 
fabbricazione di schede elettroniche assemblate, codice 
attività 26.12.00; fabbricazione di computer e unità pe-
riferiche, codice attività 26.20.00; fabbricazione di appa-
recchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere), 
codice attività 26.30.10; fabbricazione di sistemi antifurto 
e antincendio, codice attività 26.30.21; fabbricazione di 
altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunica-
zioni, codice attività 26.30.29; fabbricazione di apparec-
chi per la riproduzione e registrazione del suono e delle 
immagini, codice attività 26.40.01; fabbricazione di stru-
menti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorolo-
gia, codice attività 26.51.10; fabbricazione di rilevatori di 
fiamma e combustione, di mine, di movimento, genera-
tori d�impulso e metal detector, codice attività 26.51.21; 
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 (inclu-
se parti staccate ed accessori), codice attività 26.51.29; 
fabbricazione di orologi, codice attività 26.52.00; fabbri-
cazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti stac-
cate e accessori), codice attività 26.60.02; fabbricazione 
di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature 
elettroterapeutiche, codice attività 26.60.09; fabbrica-
zione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo, 
codice attività 26.70.12; fabbricazione di motori, gene-
ratori e trasformatori elettrici, codice attività 27.11.00; 
fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzio-
ne e il controllo dell�elettricità, codice attività 27.12.00; 
fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettri-
ci, codice attività 27.20.00; fabbricazione di cavi a fibra 
ottica per la trasmissione di dati o di immagini, codice 
attività 27.31.01; fabbricazione di altri fili e cavi elettri-
ci ed elettronici, codice attività 27.32.00; fabbricazione 
di apparecchiature in plastica non conduttiva, codice at-
tività 27.33.01; fabbricazione di apparecchiature di illu-
minazione e segnalazione per mezzi di trasporto, codice 
attività 27.40.01; fabbricazione di altre apparecchiature 
per illuminazione, codice attività 27.40.09; fabbricazio-
ne di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di 
segnalazione, codice attività 27.90.02; fabbricazione di 
capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, ac-
celeratori, codice attività 27.90.03; fabbricazione di altre 
apparecchiature elettriche n. c.a., codice attività 27.90.09; 
fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio 
(esclusi computer e periferiche), codice attività 28.23.09; 
fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensi-
li simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi 
quelli ottici), codice attività 28.29.93; fabbricazione di 
macchine per la galvanostegia, codice attività 28.49.01; 
fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e cen-
tri di benessere, codice attività 28.99.30; fabbricazione 
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di apparecchiature per l�allineamento e il bilanciamento 
delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento, 
codice attività 28.99.93; fabbricazione di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori, 
codice attività 29.31.00; fabbricazione di cinturini metal-
lici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi), codice 
attività 32.13.01; fabbricazione di apparecchi e strumenti 
per odontoiatria e di apparecchi medicali (incluse parti 
staccate e accessori), codice attività 32.50.12; fabbrica-
zione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatri-
co e veterinario, codice attività 32.50.13; fabbricazione 
di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa 
riparazione), codice attività 32.50.30; fabbricazione di 
maschere antigas, codice attività 32.99.14; riparazione e 
manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale 
medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumen-
ti per odontoiatria, codice attività 33.13.03; riparazio-
ne e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche 
(escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer), 
codice attività 33.13.09; riparazione e manutenzione di 
apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici), 
codice attività 33.14.00; installazione di motori, genera-
tori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la di-
stribuzione e il controllo dell�elettricità (esclusa l�instal-
lazione all�interno degli edifici), codice attività 33.20.01; 
installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per tele-
comunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, 
di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(esclusa l�installazione all�interno degli edifici), codice 
attività 33.20.02; installazione di strumenti ed apparec-
chi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili 
(incluse le apparecchiature di controllo dei processi in-
dustriali), codice attività 33.20.03; installazione di mac-
chine per ufficio, di mainframe e computer simili, codice 
attività 33.20.06; installazione di apparecchi medicali, di 
apparecchi e strumenti per odontoiatria, codice attività 
33.20.07; installazione di apparecchi elettromedicali, co-
dice attività 33.20.08; configurazione di    personal compu-
ter,    codice attività 62.09.01; riparazione e manutenzione 
di altre apparecchiature per le comunicazioni, codice at-
tività 95.12.09; 

 17) ISA BD45U - applicabile alle attività di: lavora-
zione del caffè, codice attività 10.83.01; lavorazione del 
tè e di altri preparati per infusi, codice attività 10.83.02; 
commercio all�ingrosso di caffè, codice attività 46.37.01; 

 18) ISA BD46U - applicabile alle attività di: fabbri-
cazione di pece e coke di pece, codice attività 19.10.01; 
fabbricazione di gas industriali, codice attività 20.11.00; 
fabbricazione di coloranti e pigmenti, codice attivi-
tà 20.12.00; fabbricazione di altri prodotti chimici di 
base inorganici, codice attività 20.13.09; fabbricazione 
di altri prodotti chimici di base organici nca, codice at-
tività 20.14.09; fabbricazione di fertilizzanti e compo-
sti azotati (esclusa la fabbricazione di compost), codice 
attività 20.15.00; fabbricazione di materie plastiche in 
forme primarie, codice attività 20.16.00; fabbricazio-
ne di gomma sintetica in forme primarie, codice attività 
20.17.00; fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti 
chimici per l�agricoltura (esclusi i concimi), codice atti-
vità 20.20.00; fabbricazione di pitture, vernici e smalti, 
inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici), codice 
attività 20.30.00; fabbricazione di saponi, detergenti e 

di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per to-
letta), codice attività 20.41.10; fabbricazione di specia-
lità chimiche per uso domestico e per manutenzione, 
codice attività 20.41.20; fabbricazione di prodotti per 
toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili, codice atti-
vità 20.42.00; fabbricazione di articoli esplosivi, codice 
attività 20.51.02; fabbricazione di colle, codice attività 
20.52.00; fabbricazione di oli essenziali, codice attività 
20.53.00; fabbricazione di prodotti chimici per uso foto-
grafico, codice attività 20.59.10; fabbricazione di prodotti 
chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da 
processi di fermentazione o da materie prime vegetali, 
codice attività 20.59.20; trattamento chimico degli acidi 
grassi, codice attività 20.59.30; fabbricazione di prodotti 
chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antide-
tonanti e antigelo), codice attività 20.59.40; fabbricazione 
di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo 
non industriale, codice attività 20.59.50; fabbricazione di 
prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio, co-
dice attività 20.59.60; fabbricazione di prodotti elettro-
chimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed 
elettrotermici, codice attività 20.59.70; fabbricazione di 
altri prodotti chimici nca, codice attività 20.59.90; fab-
bricazione di fibre sintetiche e artificiali, codice attività 
20.60.00; fabbricazione di prodotti farmaceutici di base, 
codice attività 21.10.00; fabbricazione di medicinali ed 
altri preparati farmaceutici, codice attività 21.20.09; fab-
bricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario, 
codice attività 32.50.11; produzione di compost, codice 
attività 38.21.01; 

 19) ISA BD47U - applicabile alle attività di: fabbri-
cazione di pasta-carta, codice attività 17.11.00; fabbri-
cazione di carta e cartone, codice attività 17.12.00; fab-
bricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di 
carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata), codice at-
tività 17.21.00; fabbricazione di prodotti igienico-sanitari 
e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa, codice 
attività 17.22.00; fabbricazione di prodotti cartotecnici 
scolastici e commerciali quando l�attività di stampa non 
è la principale caratteristica, codice attività 17.23.01; fab-
bricazione di altri prodotti cartotecnici, codice attività 
17.23.09; fabbricazione di altri articoli di carta e cartone, 
codice attività 17.29.00; 

 20) ISA BD48U - applicabile alle attività di: lavo-
razione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi 
mediante surgelamento, salatura eccetera, codice attività 
10.20.00; lavorazione e conservazione delle patate, co-
dice attività 10.31.00; produzione di succhi di frutta e di 
ortaggi, codice attività 10.32.00; lavorazione e conser-
vazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e 
di ortaggi), codice attività 10.39.00; produzione di oli e 
grassi animali grezzi o raffinati, codice attività 10.41.30; 
produzione di margarina e di grassi commestibili simili, 
codice attività 10.42.00; produzione di amidi e di prodot-
ti amidacei (inclusa produzione di olio di mais), codice 
attività 10.62.00; produzione di zucchero, codice attivi-
tà 10.81.00; produzione di condimenti e spezie, codice 
attività 10.84.00; produzione di piatti pronti a base di 
pesce, inclusi    fish and chips,    codice attività 10.85.02; 
produzione di piatti pronti a base di ortaggi, codice at-
tività 10.85.03; produzione di pasti e piatti pronti di altri 
prodotti alimentari, codice attività 10.85.09; produzione 
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di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici, codice 
attività 10.86.00; produzione di altri prodotti alimentari 
nca, codice attività 10.89.09; produzione di mangimi per 
l�alimentazione degli animali da allevamento, codice atti-
vità 10.91.00; produzione di prodotti per l�alimentazione 
degli animali da compagnia, codice attività 10.92.00; 

 21) ISA BD49U - applicabile alle attività di: distilla-
zione, rettifica e miscelatura degli alcolici, codice attività 
11.01.00; produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d., codice 
attività 11.02.10; produzione di vino spumante e altri vini 
speciali, codice attività 11.02.20; produzione di sidro e 
di altri vini a base di frutta, codice attività 11.03.00; pro-
duzione di altre bevande fermentate non distillate, codi-
ce attività 11.04.00; produzione di birra, codice attività 
11.05.00; produzione di malto, codice attività 11.06.00; 
industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e 
di altre acque in bottiglia, codice attività 11.07.00; 

 22) ISA BD50U - applicabile alle attività di: fabbri-
cazione di articoli in materie tessili nca, codice attività 
13.92.20; fabbricazione di spago, corde, funi e reti, codi-
ce attività 13.94.00; fabbricazione di tessuti non tessuti e 
di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbiglia-
mento), codice attività 13.95.00; fabbricazione di nastri, 
etichette e passamanerie di fibre tessili, codice attività 
13.96.10; fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed 
industriali, codice attività 13.96.20; fabbricazione di tul-
le, pizzi e merletti, codice attività 13.99.20; fabbricazione 
di feltro e articoli tessili diversi, codice attività 13.99.90; 

 23) ISA BD51U - applicabile alle attività di: fab-
bricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili, codi-
ce attività 16.29.12; fabbricazione di articoli in paglia 
e materiali da intreccio, codice attività 16.29.30; fab-
bricazione di carta da parati, codice attività 17.24.00; 
raffinerie di petrolio, codice attività 19.20.10; prepara-
zione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la 
petrolchimica), codice attività 19.20.20; miscelazione di 
gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamen-
to, codice attività 19.20.30; fabbricazione di emulsioni 
di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale, co-
dice attività 19.20.40; fabbricazione di alcol etilico da 
materiali fermentati, codice attività 20.14.01; fabbrica-
zione di fiammiferi, codice attività 20.51.01; fabbrica-
zione di pneumatici e di camere d�aria, codice attività 
22.11.10; produzione di prodotti abrasivi, codice attività 
23.91.00; fabbricazione di altri prodotti in minerali non 
metalliferi nca, codice attività 23.99.00; fabbricazione 
di caraffe e bottiglie isolate in metallo, codice attivi-
tà 25.99.11; fabbricazione di console per videogiochi 
(esclusi i giochi elettronici), codice attività 26.40.02; 
fabbricazione di supporti magnetici ed ottici, codice at-
tività 26.80.00; fabbricazione di carriole, codice attività 
28.22.03; fabbricazione di cartucce toner, codice attivi-
tà 28.23.01; fabbricazione di macchine per il trasporto 
a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, 
cave e cantieri, codice attività 28.92.01; costruzione 
di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filo-
viario, per metropolitane e per miniere, codice attività 
30.20.02; fabbricazione di veicoli a trazione manuale o 
animale, codice attività 30.99.00; fabbricazione di stru-
menti musicali (incluse parti e accessori), codice atti-
vità 32.20.00; fabbricazione di articoli sportivi, codice 

attività 32.30.00; fabbricazione di giochi (inclusi i gio-
chi elettronici), codice attività 32.40.10; fabbricazione 
di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali 
giocattolo), codice attività 32.40.20; fabbricazione di 
altre attrezzature ed altri articoli protettivi di sicurezza, 
codice attività 32.99.19; fabbricazione di ombrelli, bot-
toni, chiusure lampo, parrucche e affini, codice attività 
32.99.20; fabbricazione di oggetti di cancelleria, codi-
ce attività 32.99.30; fabbricazione di altri articoli nca, 
codice attività 32.99.90; riparazione e manutenzione di 
container, codice attività 33.11.06; riparazione e manu-
tenzione di carrelli per la spesa, codice attività 33.11.07; 
riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padi-
glioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi 
di divertimento, codice attività 33.12.92; riparazione e 
manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranvia-
rio, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori), 
codice attività 33.17.00; riparazione di altre apparec-
chiature nca, codice attività 33.19.09; 

 24) ISA BD52U - applicabile alle attività di: pro-
duzione di energia elettrica, codice attività 35.11.00; tra-
smissione di energia elettrica, codice attività 35.12.00; 
distribuzione di energia elettrica, codice attività 35.13.00; 
Commercio di energia elettrica, codice attività 35.14.00; 
produzione di gas, codice attività 35.21.00; distribuzio-
ne di combustibili gassosi mediante condotte, codice at-
tività 35.22.00; commercio di gas distribuito mediante 
condotte, codice attività 35.23.00; fornitura di vapore e 
aria condizionata, codice attività 35.30.00; raccolta, trat-
tamento e fornitura di acqua, codice attività 36.00.00; rac-
colta e depurazione delle acque di scarico, codice attività 
37.00.00; raccolta di rifiuti solidi non pericolosi, codice 
attività 38.11.00; raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non 
solidi, codice attività 38.12.00; trattamento e smaltimento 
di altri rifiuti non pericolosi, codice attività 38.21.09; trat-
tamento e smaltimento di rifiuti pericolosi, codice attività 
38.22.00; cantieri di demolizione navali, codice attività 
38.31.20; altre attività di risanamento e altri servizi di ge-
stione dei rifiuti, codice attività 39.00.09; 

 25) ISA BG01U - applicabile alle attività di: traspor-
to ferroviario di passeggeri (interurbano), codice attività 
49.10.00; trasporto ferroviario di merci, codice attività 
49.20.00; trasporto aereo di linea di passeggeri, codice 
attività 51.10.10; trasporto aereo non di linea di passeg-
geri; voli charter, codice attività 51.10.20; trasporto aereo 
di merci, codice attività 51.21.00; magazzini frigoriferi 
per conto terzi, codice attività 52.10.20; gestione di infra-
strutture ferroviarie, codice attività 52.21.10; gestione di 
strade, ponti, gallerie, codice attività 52.21.20; gestione 
di stazioni per autobus, codice attività 52.21.30; gestione 
di centri di movimentazione merci (interporti), codice at-
tività 52.21.40; altre attività connesse ai trasporti terrestri 
nca, codice attività 52.21.90; attività dei servizi connessi 
al trasporto aereo, codice attività 52.23.00; movimento 
merci relativo a trasporti aerei, codice attività 52.24.10; 
movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali, 
codice attività 52.24.20; servizi logistici relativi alla di-
stribuzione delle merci, codice attività 52.29.22; attività 
postali con obbligo di servizio universale, codice attività 
53.10.00; 
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 26) ISA BG02U - applicabile alle attività di: attività 
di alloggio connesse alle aziende agricole, codice attivi-
tà 55.20.52; attività di ristorazione connesse alle aziende 
agricole, codice attività 56.10.12; 

 27) ISA BG03U - applicabile alle attività di: edizio-
ne di quotidiani, codice attività 58.13.00; edizione di re-
gistrazioni sonore, codice attività 59.20.10; attività delle 
agenzie di stampa, codice attività 63.91.00; attività dei 
giornalisti indipendenti, codice attività 90.03.01; 

 28) ISA BG04U - applicabile alle attività di: attività 
di proiezione cinematografica, codice attività 59.14.00; 
gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture arti-
stiche, codice attività 90.04.00; gestione di stadi, codice 
attività 93.11.10; parchi di divertimento e parchi tematici, 
codice attività 93.21.00; altre attività di intrattenimento e 
di divertimento nca, codice attività 93.29.90; 

 29) ISA BG05U - applicabile alle attività di: teleco-
municazioni fisse, codice attività 61.10.00; telecomunica-
zioni mobili, codice attività 61.20.00; telecomunicazioni 
satellitari, codice attività 61.30.00; Erogazione di servizi 
di accesso ad internet (ISP), codice attività 61.90.10; in-
termediazione in servizi di telecomunicazione e trasmis-
sione dati, codice attività 61.90.91; altre attività connesse 
alle telecomunicazioni nca, codice attività 61.90.99; 

 30) ISA BG06U - applicabile alle attività di: attività 
delle    holding        impegnate nelle attività gestionali (   holding    
operative), codice attività 70.10.00; 

 31) ISA BG07U - applicabile alle attività di: attività 
di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi 
e la coltivazione di hobby, codice attività 94.99.20; attivi-
tà di altre organizzazioni associative nca, codice attività 
94.99.90; 

 32) ISA BG08U - applicabile alle attività di: ricerca 
e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie, 
codice attività 72.11.00; ricerca e sviluppo sperimentale 
nel campo delle altre scienze naturali e dell�ingegneria, 
codice attività 72.19.09; ricerca e sviluppo sperimentale 
nel campo delle scienze sociali e umanistiche, codice at-
tività 72.20.00; 

 33) ISA BG09U - applicabile alle attività di: noleg-
gio di altre attrezzature sportive e ricreative, codice atti-
vità 77.21.09; noleggio di videocassette, Cd, Dvd e di-
schi contenenti audiovisivi o videogame, codice attività 
77.22.00; noleggio di biancheria da tavola, da letto, da 
bagno e di articoli di vestiario, codice attività 77.29.10; 
noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca 
(escluse le attrezzature sportive e ricreative), codice atti-
vità 77.29.90; Noleggio di macchine e attrezzature agri-
cole, codice attività 77.31.00; noleggio di macchine e at-
trezzature per ufficio (inclusi i computer), codice attività 
77.33.00; noleggio di mezzi di trasporto aereo, codice 
attività 77.35.00; noleggio senza operatore di attrezzature 
di sollevamento e movimentazione merci: carrelli eleva-
tori, pallet eccetera, codice attività 77.39.93; noleggio di 
strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: 
impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed 
addobbi luminosi, codice attività 77.39.94; noleggio sen-
za operatore di altre macchine ed attrezzature nca, codice 
attività 77.39.99; 

 34) ISA BG10U - applicabile alle attività di: istruzio-
ne di grado preparatorio: scuole dell�infanzia, scuole spe-
ciali collegate a quelle primarie, codice attività 85.10.00; 
istruzione primaria: scuole elementari, codice attività 
85.20.00; istruzione secondaria di primo grado: scuole 
medie, codice attività 85.31.10; istruzione secondaria di 
secondo grado di formazione generale: licei, codice at-
tività 85.31.20; scuole di volo che rilasciano brevetti o 
patenti commerciali, codice attività 85.32.02; altra istru-
zione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, 
professionale e artistica, codice attività 85.32.09; istruzio-
ne e formazione tecnica superiore (IFTS), codice attività 
85.41.00; istruzione universitaria e post-universitaria; 
accademie e conservatori, codice attività 85.42.00; corsi 
sportivi e ricreativi, codice attività 85.51.00; altra forma-
zione culturale, codice attività 85.52.09; università popo-
lare, codice attività 85.59.10; corsi di formazione e corsi 
di aggiornamento professionale, codice attività 85.59.20; 
scuole e corsi di lingua, codice attività 85.59.30; altri ser-
vizi di istruzione nca, codice attività 85.59.90; altre atti-
vità di supporto all�istruzione, codice attività 85.60.09; 

 35) ISA BG11U - applicabile alle attività di: ospeda-
li e case di cura generici, codice attività 86.10.10; ospe-
dali e case di cura specialistici, codice attività 86.10.20; 
istituti, cliniche e policlinici universitari, codice attività 
86.10.30; ospedali e case di cura per lunga degenza, co-
dice attività 86.10.40; ambulatori e poliambulatori del 
Servizio sanitario nazionale, codice attività 86.22.02; 
laboratori di igiene e profilassi, codice attività 86.90.13; 
servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri ser-
vizi sanitari nca, codice attività 86.90.42; 

 36) ISA BG12U - applicabile alle attività di: strut-
ture di assistenza infermieristica residenziale per anziani, 
codice attività 87.10.00; strutture di assistenza residen-
ziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi men-
tali o che abusano di sostanze stupefacenti, codice attività 
87.20.00; strutture di assistenza residenziale per anziani 
e disabili, codice attività 87.30.00; altre strutture di assi-
stenza sociale residenziale, codice attività 87.90.00; 

 37) ISA BG13U - applicabile alle attività di: assi-
stenza sociale non residenziale per anziani e disabili, 
codice attività 88.10.00; servizi di asili nido; assistenza 
diurna per minori disabili, codice attività 88.91.00; altre 
attività di assistenza sociale non residenziale nca, codice 
attività 88.99.00; 

 38) ISA BG15U - applicabile alle attività di: rifu-
gi di montagna, codice attività 55.20.30; colonie marine 
e montane, codice attività 55.20.40; gestione ed ammi-
nistrazione del personale per conto terzi, codice attività 
69.20.15; attività delle società di revisione e certificazio-
ne di bilanci, codice attività 69.20.20; controllo di qualità 
e certificazione di prodotti, processi e sistemi (ad esclu-
sione delle imprese che svolgono prevalentemente l�atti-
vità di revisione di autoveicoli e motoveicoli a norma di 
legge), codice attività 71.20.21; attività per la tutela di 
beni di produzione controllata, codice attività 71.20.22; 
attività di riprese aeree nel campo della fotografia, codice 
attività 74.20.12; altra attività di consulenza in materia di 
sicurezza, codice attività 74.90.29; Servizi di ricerca, se-
lezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di 
personale, codice attività 78.10.00; attività delle agenzie 
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di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), codice atti-
vità 78.20.00; altre attività di fornitura e gestione di risor-
se umane    (staff leasing),    codice attività 78.30.00; servizi 
di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ri-
creativi e d�intrattenimento, codice attività 79.90.11; ser-
vizi di vigilanza privata, codice attività 80.10.00; servizi 
connessi ai sistemi di vigilanza, codice attività 80.20.00; 
servizi di investigazione privata, codice attività 80.30.00; 
attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanita-
rie, codice attività 81.22.01; pulizia e lavaggio di aree 
pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio, codice attività 
81.29.91; spedizione di materiale propagandistico, com-
pilazione e gestione di indirizzi, codice attività 82.19.01; 
attività dei    call center   , codice attività 82.20.00; attività 
di agenzie di recupero crediti, codice attività 82.91.10; 
imprese di gestione esattoriale, codice attività 82.99.10; 
agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste, codice 
attività 82.99.20; altre rappresentazioni artistiche, codi-
ce attività 90.01.09; noleggio con operatore di strutture 
ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli, codice at-
tività 90.02.01; altre attività di supporto alle rappresen-
tazioni artistiche, codice attività 90.02.09; riparazione 
di strumenti musicali, codice attività 95.29.01; attività 
di sgombero di cantine, solai e garage, codice attività 
96.09.01; 

 39) ISA BG33U - applicabile alle attività di: Servizi 
degli istituti di bellezza, codice attività 96.02.02; servizi 
di manicure e pedicure, codice attività 96.02.03; servizi 
di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti 
termali), codice attività 96.04.10; stabilimenti termali, 
codice attività 96.04.20; attività di tatuaggio e piercing, 
codice attività 96.09.02; 

 40) ISA BG41U - applicabile alle attività di: ricer-
che di mercato e sondaggi di opinione, codice attività 
73.20.00; 

 41) ISA BG48U - applicabile alle attività di: ripa-
razione di prodotti elettronici di consumo audio e video, 
codice attività 95.21.00; riparazione di elettrodomestici e 
di articoli per la casa, codice attività 95.22.01; 

 42) ISA BG51U - applicabile alle attività di: attività 
di conservazione e restauro di opere d�arte, codice attività 
90.03.02; 

 43) ISA BG53U - applicabile alle attività di: tradu-
zione e interpretariato, codice attività 74.30.00; organiz-
zazione di convegni e fiere, codice attività 82.30.00; 

 44) ISA BG57U - applicabile alle attività di: attività 
dei centri di radioterapia, codice attività 86.22.03; attività 
dei centri di dialisi, codice attività 86.22.04; centri di me-
dicina estetica, codice attività 86.22.06; altri studi medici 
specialistici e poliambulatori, codice attività 86.22.09; la-
boratori radiografici, codice attività 86.90.11; laboratori 
di analisi cliniche, codice attività 86.90.12; attività degli 
ambulatori tricologici, codice attività 86.90.41; 

 45) ISA BG66U - applicabile alle attività di: ripa-
razione e manutenzione di macchine ed attrezzature per 
ufficio (esclusi computer, periferiche,   fax)  , codice attivi-
tà 33.12.51; pubblicazione di    mailing list   , codice attività 
58.12.02; edizione di giochi per computer, codice attività 
58.21.00; edizione di altri    software    a pacchetto (esclusi 
giochi per computer), codice attività 58.29.00; produzio-
ne di    software    non connesso all�edizione, codice attività 

62.01.00; consulenza nel settore delle tecnologie dell�in-
formatica, codice attività 62.02.00; gestione di strutture e 
apparecchiature informatiche    hardware - housing    (esclu-
sa la riparazione), codice attività 62.03.00; altre attività 
dei servizi connessi alle tecnologie dell�informatica nca, 
codice attività 62.09.09; elaborazione elettronica di dati 
contabili (esclusi i centri di assistenza fiscale -   Caf)  , codi-
ce attività 63.11.11; altre elaborazioni elettroniche di dati, 
codice attività 63.11.19; gestione database (attività delle 
banche dati), codice attività 63.11.20;    hosting    e fornitura 
di servizi applicativi (ASP), codice attività 63.11.30; por-
tali web, codice attività 63.12.00; attività dei disegnatori 
grafici di pagine web, codice attività 74.10.21; riparazio-
ne e manutenzione di computer e periferiche, codice atti-
vità 95.11.00; 

 46) ISA BG67U - applicabile alle attività di: attività 
delle lavanderie industriali, codice attività 96.01.10; altre 
lavanderie, tintorie, codice attività 96.01.20; 

 47) ISA BG70U - applicabile alle attività di: pu-
lizia generale (non specializzata) di edifici, codice at-
tività 81.21.00; altre attività di pulizia specializzata 
di edifici e di impianti e macchinari industriali, codice 
attività 81.22.02; servizi di disinfestazione, codice atti-
vità 81.29.10; altre attività di pulizia nca, codice attivi-
tà 81.29.99; cura e manutenzione del paesaggio (inclusi 
parchi, giardini e aiuole), codice attività 81.30.00; 

 48) ISA BG72U - applicabile alle attività di: traspor-
to terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane, co-
dice attività 49.31.00; trasporto con taxi, codice attività 
49.32.10; trasporto mediante noleggio di autovetture da 
rimessa con conducente, codice attività 49.32.20; gestio-
ni di funicolari,    ski-lift    e seggiovie se non facenti parte 
dei sistemi di transito urbano o suburbano, codice attività 
49.39.01; altre attività di trasporti terrestri di passeggeri 
nca, codice attività 49.39.09; 

 49) ISA BG73U - applicabile alle attività di: magaz-
zini di custodia e deposito per conto terzi, codice attività 
52.10.10; movimento merci relativo a trasporti ferroviari, 
codice attività 52.24.30; movimento merci relativo ad altri 
trasporti terrestri, codice attività 52.24.40; spedizionieri e 
agenzie di operazioni doganali, codice attività 52.29.10; 
intermediari dei trasporti, codice attività 52.29.21; altre 
attività postali e di corriere senza obbligo di servizio uni-
versale, codice attività 53.20.00; 

 50) ISA BG76U - applicabile alle attività di:    ca-
tering    per eventi, banqueting, codice attività 56.21.00; 
mense, codice attività 56.29.10;    catering    continuativo su 
base contrattuale, codice attività 56.29.20; 

 51) ISA BG81U - applicabile alle attività di: noleg-
gio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costru-
zione o la demolizione, codice attività 43.99.02; noleggio 
di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civi-
le, codice attività 77.32.00; noleggio di container adibiti 
ad alloggi o ad uffici, codice attività 77.39.91; 

 52) ISA BG82U - applicabile alle attività di: pubbli-
che relazioni e comunicazione, codice attività 70.21.00; 
ideazione di campagne pubblicitarie, codice attività 
73.11.01; conduzione di campagne di marketing e altri 
servizi pubblicitari, codice attività 73.11.02; attività delle 
concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubbli-
citari, codice attività 73.12.00; 
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 53) ISA BG87U - applicabile alle attività di: attività 
di consulenza per la gestione della logistica aziendale, co-
dice attività 70.22.01; altre attività di consulenza impren-
ditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e 
pianificazione aziendale, codice attività 70.22.09; agen-
zie di informazioni commerciali, codice attività 82.91.20; 
consulenza scolastica e servizi di orientamento scolasti-
co, codice attività 85.60.01; 

 54) ISA BG90U - applicabile alle attività di: pesca 
in acque marine e lagunari e servizi connessi, codice at-
tività 03.11.00; pesca in acque dolci e servizi connessi, 
codice attività 03.12.00; acquacoltura in acqua di mare, 
salmastra o lagunare e servizi connessi, codice attività 
03.21.00; acquacoltura in acque dolci e servizi connessi, 
codice attività 03.22.00; 

 55) ISA BG91U - applicabile alle attività di: attivi-
tà dei consorzi di garanzia collettiva fidi, codice attività 
64.92.01; promotori finanziari, codice attività 66.19.21; 
agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari, 
codice attività 66.19.22; servizi di trasferimento di denaro 
   (money transfer),    codice attività 66.19.50; attività dei pe-
riti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni, codice 
attività 66.21.00; broker di assicurazioni, codice attività 
66.22.01; agenti di assicurazioni, codice attività 66.22.02; 
sub-agenti di assicurazioni, codice attività 66.22.03; pro-
duttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicura-
zioni, codice attività 66.22.04; altre attività ausiliarie del-
le assicurazioni e dei fondi pensione nca, codice attività 
66.29.09; 

 56) ISA BG92U - applicabile alle attività di: servizi 
forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri sog-
getti che svolgono attività in materia di amministrazione, 
contabilità e tributi, codice attività 69.20.13; 

 57) ISA BG93U - applicabile alle attività di: attivi-
tà di design di moda e design industriale, codice attività 
74.10.10; altre attività di design, codice attività 74.10.90; 

 58) ISA BG94U - applicabile alle attività di: attività 
mdi produzione cinematografica, di video e di programmi 
televisivi, codice attività 59.11.00; attività di post-produ-
zione cinematografica, di video e di programmi televisi-
vi, codice attività 59.12.00; attività di distribuzione cine-
matografica, di video e di programmi televisivi, codice 
attività 59.13.00; studi di registrazione sonora, codice 
attività 59.20.30; trasmissioni radiofoniche, codice atti-
vità 60.10.00; programmazione e trasmissioni televisive, 
codice attività 60.20.00; 

 59) ISA BG98U - applicabile alle attività di: ripara-
zione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari, 
codice attività 95.12.01; riparazione di calzature e articoli 
da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili, codice 
attività 95.23.00; riparazione di articoli sportivi (escluse 
le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le 
biciclette), codice attività 95.29.02; modifica e ripara-
zione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie, 
codice attività 95.29.03; servizi di riparazioni rapide, du-
plicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su 
articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso, 
codice attività 95.29.04; riparazione di altri beni di con-
sumo per uso personale e per la casa nca, codice attività 
95.29.09;; 

 60) ISA BG99U - applicabile alle attività di: po-
sto telefonico pubblico ed internet point, codice atti-
vità 61.90.20; altre attività dei servizi di informazio-
ne nca, codice attività 63.99.00; agenzie ed agenti o 
procuratori per lo spettacolo e lo sport, codice attività 
74.90.94; altre attività professionali nca, codice atti-
vità 74.90.99; concessione dei diritti di sfruttamento 
di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le 
opere protette dal copyright), codice attività 77.40.00; 
servizi integrati di supporto per le funzioni d�ufficio, 
codice attività 82.11.01; gestione di uffici temporanei, 
uffici residence, codice attività 82.11.02; servizi di fo-
tocopiatura, preparazione di documenti e altre attività 
di supporto specializzate per le funzioni d�ufficio, co-
dice attività 82.19.09; imballaggio e confezionamento 
di generi alimentari, codice attività 82.92.10; imbal-
laggio e confezionamento di generi non alimentari, 
codice attività 82.92.20; servizi di stenotipia, codice 
attività 82.99.91; altri servizi di sostegno alle imprese 
nca, codice attività 82.99.99; agenzie matrimoniali e 
d�incontro, codice attività 96.09.03; servizi di cura de-
gli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari), 
codice attività 96.09.04; organizzazione di feste e ceri-
monie, codice attività 96.09.05; altre attività di servizi 
per la persona nca, codice attività 96.09.09; 

 61) ISA BK10U - applicabile alle attività di: servizi 
degli studi medici di medicina generale, codice attività 
86.21.00; prestazioni sanitarie svolte da chirurghi, codice 
attività 86.22.01; attività dei centri di radioterapia, codice 
attività 86.22.03; studi di omeopatia e di agopuntura, co-
dice attività 86.22.05; centri di medicina estetica, codice 
attività 86.22.06; altri studi medici specialistici e poliam-
bulatori, codice attività 86.22.09; laboratori radiografici, 
codice attività 86.90.11; Laboratori di analisi cliniche, 
codice attività 86.90.12; 

 62) ISA BK26U - applicabile alle attività di: attività 
delle guide e degli accompagnatori turistici, codice atti-
vità 79.90.20; attività delle guide alpine, codice attività 
93.19.92; 

 63) ISA BK27U - applicabile alle attività di: edi-
zione di giochi per computer, codice attività 58.21.00; 
edizione di altri    software    a pacchetto (esclusi giochi per 
computer), codice attività 58.29.00; produzione di    sof-
tware    non connesso all�edizione, codice attività 62.01.00; 
consulenza nel settore delle tecnologie dell�informatica, 
codice attività 62.02.00; gestione di strutture e apparec-
chiature informatiche    hardware - housing    (esclusa la ri-
parazione), codice attività 62.03.00; altre attività dei ser-
vizi connessi alle tecnologie dell�informatica nca, codice 
attività 62.09.09; elaborazione elettronica di dati contabili 
(esclusi i centri di assistenza fiscale -   Caf)  , codice attivi-
tà 63.11.11; altre elaborazioni elettroniche di dati, codice 
attività 63.11.19;    hosting    e fornitura di servizi applicativi 
(ASP), codice attività 63.11.30; attività dei disegnatori 
grafici di pagine web, codice attività 74.10.21; 

 64) ISA BK28U - applicabile alle attività di: attività 
nel campo della recitazione, codice attività 90.01.01; atti-
vità nel campo della regia, codice attività 90.02.02; Altre 
creazioni artistiche e letterarie, codice attività 90.03.09; 
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 65) ISA BK30U - applicabile alle attività di: attivi-
tà di cartografia e aerofotogrammetria, codice attività 
71.12.40; collaudi e analisi tecniche di prodotti, codice 
attività 71.20.10; consulenza sulla sicurezza ed igiene dei 
posti di lavoro, codice attività 74.90.21; attività riguardanti 
le previsioni meteorologiche, codice attività 74.90.92; altre 
attività di consulenza tecnica nca, codice attività 74.90.93; 

 66) ISA BM01U - applicabile alle attività di: super-
mercati, codice attività 47.11.20; discount di alimentari, 
codice attività 47.11.30; minimercati ed altri esercizi non 
specializzati di alimentari vari, codice attività 47.11.40; 
commercio al dettaglio di prodotti surgelati, codice atti-
vità 47.11.50; commercio al dettaglio di frutta e verdura 
fresca, codice attività 47.21.01; commercio al dettaglio 
di frutta e verdura preparata e conservata, codice attivi-
tà 47.21.02; commercio al dettaglio di pesci, crostacei e 
molluschi, codice attività 47.23.00; commercio al det-
taglio di bevande, codice attività 47.25.00; commercio 
al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, codice 
attività 47.29.10; commercio al dettaglio di caffè torre-
fatto, codice attività 47.29.20; commercio al dettaglio di 
prodotti macrobiotici e dietetici, codice attività 47.29.30; 
commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in eser-
cizi specializzati nca, codice attività 47.29.90; 

 67) ISA BM03U - applicabile alle attività di: com-
mercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli, co-
dice attività 47.81.01; commercio al dettaglio ambulante di 
prodotti ittici, codice attività 47.81.02; commercio al det-
taglio ambulante di carne, codice attività 47.81.03; com-
mercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e 
bevande nca, codice attività 47.81.09; commercio al detta-
glio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli 
di abbigliamento, codice attività 47.82.01; commercio al 
dettaglio ambulante di calzature e pelletterie, codice atti-
vità 47.82.02; commercio al dettaglio ambulante di fiori, 
piante, bulbi, semi e fertilizzanti, codice attività 47.89.01; 
commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezza-
ture e prodotti per l�agricoltura; attrezzature per il giardi-
naggio, codice attività 47.89.02; commercio al dettaglio 
ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri 
detergenti per qualsiasi uso, codice attività 47.89.03; com-
mercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria, 
codice attività 47.89.04; commercio al dettaglio ambulante 
di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; arti-
coli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico, codice 
attività 47.89.05; commercio al dettaglio ambulante di altri 
prodotti nca, codice attività 47.89.09; 

 68) ISA BM04U - applicabile alle attività di: farma-
cie, codice attività 47.73.10; 

 69) ISA BM09U - applicabile alle attività di: com-
mercio all�ingrosso e al dettaglio di autovetture e di auto-
veicoli leggeri, codice attività 45.11.01; intermediari del 
commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (inclu-
se le agenzie di compravendita), codice attività 45.11.02; 
commercio all�ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli, 
codice attività 45.19.01; intermediari del commercio di 
altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita), 
codice attività 45.19.02; commercio all�ingrosso e al det-
taglio di motocicli e ciclomotori, codice attività 45.40.11; 
intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori, 
codice attività 45.40.12; 

 70) ISA BM10U - applicabile alle attività di: com-
mercio all�ingrosso di parti e accessori di autoveicoli, 
codice attività 45.31.01; intermediari del commercio di 
parti ed accessori di autoveicoli, codice attività 45.31.02; 
commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveico-
li, codice attività 45.32.00; commercio all�ingrosso e al 
dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori, 
codice attività 45.40.21; intermediari del commercio di 
parti ed accessori di motocicli e ciclomotori, codice atti-
vità 45.40.22; 

 71) ISA BM18B - applicabile alle attività di: com-
mercio all�ingrosso di animali vivi, codice attività 
46.23.00; 

 72) ISA BM19U - applicabile alle attività di: com-
mercio all�ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate 
(escluse le pelli per pellicceria), codice attività 46.24.10; 
commercio all�ingrosso di pelli gregge e lavorate per pel-
licceria, codice attività 46.24.20; commercio all�ingrosso 
di tessuti, codice attività 46.41.10; commercio all�ingros-
so di articoli di merceria, filati e passamaneria, codice 
attività 46.41.20; commercio all�ingrosso di altri articoli 
tessili, codice attività 46.41.90; commercio all�ingrosso 
di abbigliamento e accessori, codice attività 46.42.10; 
commercio all�ingrosso di articoli in pelliccia, codice at-
tività 46.42.20; commercio all�ingrosso di camicie, bian-
cheria intima, maglieria e simili, codice attività 46.42.30; 
commercio all�ingrosso di calzature e accessori, codice 
attività 46.42.40; commercio all�ingrosso di articoli in 
pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale, codice at-
tività 46.49.50; 

 73) ISA BM21U - applicabile alle attività di: com-
mercio all�ingrosso di frutta e ortaggi freschi, codice 
attività 46.31.10; commercio all�ingrosso di frutta e or-
taggi conservati, codice attività 46.31.20; commercio 
all�ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata, co-
dice attività 46.32.10; commercio all�ingrosso di pro-
dotti di salumeria, codice attività 46.32.20; commercio 
all�ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova, codice 
attività 46.33.10; commercio all�ingrosso di oli e grassi 
alimentari di origine vegetale o animale, codice attività 
46.33.20; commercio all�ingrosso di bevande alcoliche, 
codice attività 46.34.10; commercio all�ingrosso di be-
vande non alcoliche, codice attività 46.34.20; commercio 
all�ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti 
da forno, codice attività 46.36.00; commercio all�ingrosso 
di tè, cacao e spezie, codice attività 46.37.02; commercio 
all�ingrosso di prodotti della pesca freschi, codice attività 
46.38.10; commercio all�ingrosso di prodotti della pesca 
congelati, surgelati, conservati, secchi, codice attività 
46.38.20; commercio all�ingrosso di pasti e piatti pronti, 
codice attività 46.38.30; commercio all�ingrosso di altri 
prodotti alimentari, codice attività 46.38.90; commercio 
all�ingrosso non specializzato di prodotti surgelati, codice 
attività 46.39.10; commercio all�ingrosso non specializ-
zato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco, codice 
attività 46.39.20; 

 74) ISA BM22A - applicabile alle attività di: com-
mercio all�ingrosso di elettrodomestici, di elettroni-
ca di consumo audio e video, codice attività 46.43.10; 
commercio all�ingrosso di supporti registrati, audio, vi-
deo (Cd, Dvd e altri supporti), codice attività 46.43.20; 
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commercio all�ingrosso di vetreria e cristalleria, codice 
attività 46.44.10; commercio all�ingrosso di cerami-
che e porcellana, codice attività 46.44.20; commercio 
all�ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame, codice 
attività 46.44.40; commercio all�ingrosso di articoli per 
l�illuminazione; materiale elettrico vario per uso dome-
stico, codice attività 46.47.30; commercio all�ingrosso di 
apparecchi e materiali telefonici, codice attività 46.52.01; 
commercio all�ingrosso di nastri non registrati, codice at-
tività 46.52.02; 

 75) ISA BM25U - applicabile alle attività di: com-
mercio all�ingrosso di giochi e giocattoli, codice attività 
46.49.30; commercio all�ingrosso di articoli sportivi (in-
cluse le biciclette), codice attività 46.49.40; commercio 
all�ingrosso di imbarcazioni da diporto, codice attività 
46.69.11; 

 76) ISA BM28U - applicabile alle attività di: com-
mercio al dettaglio di tessuti per l�abbigliamento, l�ar-
redamento e di biancheria per la casa, codice attività 
47.51.10; commercio al dettaglio di filati per maglieria e 
merceria, codice attività 47.51.20; commercio al dettaglio 
di tappeti, codice attività 47.53.12; 

 77) ISA BM29U - applicabile alle attività di: com-
mercio al dettaglio di mobili per la casa, codice attivi-
tà 47.59.10; commercio al dettaglio di articoli in legno, 
sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico, 
codice attività 47.59.91; 

 78) ISA BM32U - applicabile alle attività di: com-
mercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti, codice 
attività 47.59.60; commercio al dettaglio di oggetti d�arte 
(incluse le gallerie d�arte), codice attività 47.78.31; com-
mercio al dettaglio di oggetti d�artigianato, codice attività 
47.78.32; commercio al dettaglio di arredi sacri ed arti-
coli religiosi, codice attività 47.78.33; commercio al det-
taglio di articoli da regalo e per fumatori, codice attività 
47.78.34; commercio al dettaglio di bomboniere, codice 
attività 47.78.35; commercio al dettaglio di chincaglie-
ria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli 
di promozione pubblicitaria), codice attività 47.78.36; 
commercio al dettaglio di articoli per le belle arti, codice 
attività 47.78.37; commercio al dettaglio di mobili usati e 
oggetti di antiquariato, codice attività 47.79.20; 

 79) ISA BM36U - applicabile alle attività di: com-
mercio all�ingrosso di libri, riviste e giornali, codice atti-
vità 46.49.20; 

 80) ISA BM41U - applicabile alle attività di: com-
mercio all�ingrosso di computer, apparecchiature in-
formatiche periferiche e di    software   , codice attività 
46.51.00; commercio all�ingrosso di mobili per ufficio e 
negozi, codice attività 46.65.00; commercio all�ingrosso 
di altre macchine e attrezzature per ufficio, codice attività 
46.66.00; 

 81) ISA BM46U - applicabile alle attività di: com-
mercio all�ingrosso di articoli per fotografia, cinemato-
grafia e ottica, codice attività 46.43.30; commercio all�in-
grosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso 
scientifico, codice attività 46.69.91; 

 82) ISA BM47U - applicabile alle attività di: com-
mercio al dettaglio di natanti e accessori, codice attività 
47.64.20; 

 83) ISA BM80U - applicabile alle attività di: com-
mercio al dettaglio di carburante per autotrazione, codice 
attività 47.30.00; 

 84) ISA BM82U - applicabile alle attività di: com-
mercio all�ingrosso di minerali metalliferi, di metalli 
ferrosi e prodotti semilavorati, codice attività 46.72.10; 
commercio all�ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti 
semilavorati, codice attività 46.72.20; 

 85) ISA BM83U - applicabile alle attività di: com-
mercio all�ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti 
chimici per l�agricoltura, codice attività 46.75.01; com-
mercio all�ingrosso di prodotti chimici per l�industria, co-
dice attività 46.75.02; commercio all�ingrosso di gomma 
greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavo-
rati, codice attività 46.76.20; 

 86) ISA BM90U - applicabile alle attività di: com-
mercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato 
via internet, codice attività 47.91.10; commercio al det-
taglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televi-
sione, codice attività 47.91.20; commercio al dettaglio di 
qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, tele-
fono, codice attività 47.91.30; commercio al dettaglio di 
prodotti vari, mediante l�intervento di un dimostratore o 
di un incaricato alla vendita (porta a porta), codice attività 
47.99.10; 

 87) ISA CG14U - applicabile alle attività di: ricevi-
torie del lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera, codice 
attività 92.00.01; altre attività connesse con le lotterie e 
le scommesse, codice attività 92.00.09; attività di club 
sportivi, codice attività 93.12.00; enti e organizzazio-
ni sportive, promozione di eventi sportivi, codice atti-
vità 93.19.10; altre attività sportive nca, codice attività 
93.19.99. 

  2. Gli elementi necessari alla determinazione del pun-
teggio di affidabilità relativo agli indici indicati nel com-
ma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e me-
todologica, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle 
variabili per l�applicazione dell�indice di cui agli allegati 
di seguito riportati, nonché delle analisi territoriali, del 
coefficiente individuale e delle matrici per l�applicazione 
e degli altri elementi di cui ai successivi commi da 3 a 6:  

 1. per l�indice BA01U; 
 2. per l�indice BA02U; 
 3. per l�indice BD03U; 
 4. per l�indice BD04U; 
 5. per l�indice BD07U; 
 6. per l�indice BD09U; 
 7. per l�indice BD18U; 
 8. per l�indice BD20U; 
 9. per l�indice BD21U; 
 10. per l�indice BD24U; 
 11. per l�indice BD25U; 
 12. per l�indice BD29U; 
 13. per l�indice BD30U; 
 14. per l�indice BD32U; 
 15. per l�indice BD35U; 
 16. per l�indice BD40U; 
 17. per l�indice BD45U; 
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 18. per l�indice BD46U; 
 19. per l�indice BD47U; 
 20. per l�indice BD48U; 
 21. per l�indice BD49U; 
 22. per l�indice BD50U; 
 23. per l�indice BD51U; 
 24. per l�indice BD52U; 
 25. per l�indice BG01U; 
 26. per l�indice BG02U; 
 27.A per l�indice BG03U per i contribuenti esercenti 

attività d�impresa; 
 27.B per l�indice BG03U per i contribuenti esercenti 

arti e professioni; 
 28.A per l�indice BG04U per i contribuenti esercenti 

attività d�impresa; 
 28.B per l�indice BG04U per i contribuenti esercenti 

arti e professioni; 
 29. per l�indice BG05U; 
 30. per l�indice BG06U; 
 31. per l�indice BG07U; 
 32.A per l�indice BG08U per i contribuenti esercenti 

attività d�impresa; 
 32.B per l�indice BG08U per i contribuenti esercenti 

arti e professioni; 
 33. per l�indice BG09U; 
 34.A per l�indice BG10U per i contribuenti esercenti 

attività d�impresa; 
 34.B per l�indice BG10U per i contribuenti esercenti 

arti e professioni; 
 35.A per l�indice BG11U per i contribuenti esercenti 

attività d�impresa; 
 35.B per l�indice BG11U per i contribuenti esercenti 

arti e professioni; 
 36. per l�indice BG12U; 
 37.A per l�indice BG13U per i contribuenti esercenti 

attività d�impresa; 
 37.B per l�indice BG13U per i contribuenti esercenti 

arti e professioni; 
 38.A per l�indice BG15U per i contribuenti esercenti 

attività d�impresa; 
 38.B per l�indice BG15U per i contribuenti esercenti 

arti e professioni; 
 39. per l�indice BG33U; 
 40.A per l�indice BG41U per i contribuenti esercenti 

attività d�impresa; 
 40.B per l�indice BG41U per i contribuenti esercenti 

arti e professioni; 
 41. per l�indice BG48U; 
 42. per l�indice BG51U; 
 43.A per l�indice BG53U per i contribuenti esercenti 

attività d�impresa; 
 43.B per l�indice BG53U per i contribuenti esercenti 

arti e professioni; 
 44. per l�indice BG57U; 
 45. per l�indice BG66U; 

 46. per l�indice BG67U; 
 47. per l�indice BG70U; 
 48. per l�indice BG72U; 
 49.A per l�indice BG73U per i contribuenti esercenti 

attività d�impresa; 
 49.B per l�indice BG73U per i contribuenti esercenti 

arti e professioni; 
 50. per l�indice BG76U; 
 51. per l�indice BG81U; 
 52.A per l�indice BG82U per i contribuenti esercenti 

attività d�impresa; 
 52.B per l�indice BG82U per i contribuenti esercenti 

arti e professioni; 
 53.A per l�indice BG87U per i contribuenti esercenti 

attività d�impresa; 
 53.B per l�indice BG87U per i contribuenti esercenti 

arti e professioni; 
 54. per l�indice BG90U; 
 55.A per l�indice BG91U per i contribuenti esercenti 

attività d�impresa; 
 55.B per l�indice BG91U per i contribuenti esercenti 

arti e professioni; 
 56. per l�indice BG92U; 
 57.A per l�indice BG93U per i contribuenti esercenti 

attività d�impresa; 
 57.B per l�indice BG93U per i contribuenti esercenti 

arti e professioni; 
 58.A per l�indice BG94U per i contribuenti esercenti 

attività d�impresa; 
 58.B per l�indice BG94U per i contribuenti esercenti 

arti e professioni; 
 59. per l�indice BG98U; 
 60.A per l�indice BG99U per i contribuenti esercenti 

attività d�impresa; 
 60.B per l�indice BG99U per i contribuenti esercenti 

arti e professioni; 
 61. per l�indice BK10U; 
 62.A per l�indice BK26U per i contribuenti esercenti 

attività d�impresa; 
 62.B per l�indice BK26U per i contribuenti esercenti 

arti e professioni; 
 63. per l�indice BK27U; 
 64.A per l�indice BK28U per i contribuenti esercenti 

attività d�impresa; 
 64.B per l�indice BK28U per i contribuenti esercenti 

arti e professioni; 
 65.A per l�indice BK30U per i contribuenti esercenti 

attività d�impresa; 
 65.B per l�indice BK30U per i contribuenti esercenti 

arti e professioni; 
 66. per l�indice BM01U; 
 67. per l�indice BM03U; 
 68. per l�indice BM04U; 
 69. per l�indice BM09U; 
 70. per l�indice BM10U; 
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 71. per l�indice BM18B; 
 72. per l�indice BM19U; 
 73. per l�indice BM21U; 
 74. per l�indice BM22A; 
 75. per l�indice BM25U; 
 76. per l�indice BM28U; 
 77. per l�indice BM29U; 
 78. per l�indice BM32U; 
 79. per l�indice BM36U; 
 80. per l�indice BM41U; 
 81. per l�indice BM46U; 
 82. per l�indice BM47U; 
 83. per l�indice BM80U; 
 84. per l�indice BM82U; 
 85. per l�indice BM83U; 
 86. per l�indice BM90U; 
 87.A per l�indice CG14U per i contribuenti esercenti 

attività d�impresa; 
 87.B per l�indice CG14U per i contribuenti esercenti 

arti e professioni.  
  3. La metodologia seguita per individuare gli specifici 

indicatori territoriali utilizzati per tenere conto del luogo 
in cui viene svolta l�attività economica è riportata nei se-
guenti allegati:  

 95. per la territorialità del livello delle quotazioni 
immobiliari; 

 96. per la territorialità del livello dei canoni di loca-
zione degli immobili; 

 97. per la territorialità del livello del reddito medio 
imponibile ai fini dell�addizionale IRPEF. 

 Gli specifici indicatori territoriali di cui al presente 
comma sono utilizzati ai fini della determinazione del 
punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di af-
fidabilità fiscale in vigore per il periodo d�imposta 2020. 

  4. Gli ulteriori elementi necessari alla determinazione 
del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici 
di affidabilità fiscale indicati nel comma 1 sono riportati 
nelle note tecniche e metodologiche della territorialità ge-
nerale approvata con decreto del Ministro dell�economia 
e delle finanze 6 marzo 2008 e successive modificazioni, 
della territorialità del commercio approvata con decreto 
del Ministro dell�economia e delle finanze 6 marzo 2008 
e successive modificazioni e di quelle di cui agli allegati:  

 89. per le modalità di calcolo del coefficiente 
individuale; 

 90. per le matrici per l�applicazione; 
 91. per la gestione del numero delle unità locali; 
 92. per i criteri di arrotondamento. 

 5. Per il periodo d�imposta in corso al 31 dicembre 
2020, nei confronti delle imprese che, per il medesimo 
periodo d�imposta, determinano il reddito secondo quanto 
previsto dall�art. 66, del testo unico delle imposte sui red-
diti, approvato con decreto del Presidente della Repubbli-
ca 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, 
e che nel periodo di imposta precedente hanno determina-
to il reddito secondo quanto previsto dall�art. 56 del me-

desimo testo unico delle imposte sui redditi, o viceversa, 
gli elementi necessari alla determinazione del punteggio 
di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità 
fiscale in vigore per il periodo d�imposta 2020, sono indi-
viduati anche sulla base della nota tecnica e metodologica 
di cui all�allegato 93. 

 6. I dati che l�Agenzia delle entrate fornisce ai contri-
buenti per l�applicazione, per il periodo di imposta in cor-
so al 31 dicembre 2020, degli indici sintetici di affidabi-
lità fiscale in vigore per il medesimo periodo d�imposta, 
sono individuati ed elaborati come indicato nell�allegato 
94. 

 7. Gli elementi necessari per la descrizione della meto-
dologia utilizzata per la costruzione degli indici sintetici 
di affidabilità fiscale indicati nel comma 1, sono riportati 
nella nota tecnica e metodologica di cui all�allegato 88. 

 I criteri di arrotondamento, indicati nella nota tecnica 
e metodologia di cui all�allegato 92, sono stati applicati 
anche nella fase di costruzione degli indici sintetici di af-
fidabilità fiscale di cui al comma 1. 

 8. L�individuazione delle variabili da utilizzare per 
l�applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, 
approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla 
base delle informazioni acquisite dalle dichiarazioni fi-
scali previste dall�ordinamento vigente e da altre fonti, 
come previsto dal comma 3 dell�art. 9  -bis   del decreto-leg-
ge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 
2017, n. 96. I contribuenti a cui si applicano gli indici, a 
tal fine, comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, 
i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l�ap-
plicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla 
relativa documentazione tecnica e metodologica approva-
ta con il presente decreto, indipendentemente dal regime 
di determinazione del reddito utilizzato, tenuto conto di 
quanto precisato al successivo art. 4, comma 9.   

  Art. 2.

      Modalità di applicazione degli indici sintetici
di affidabilità fiscale    

     1. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui ai pun-
ti da 1 a 26, da 29 a 31, 33, 36, 39, 41, 42, da 44 a 48, 
50, 51, 54, 56, 59, e da 66 a 86 del comma 1 dell�art. 1, 
si applicano ai contribuenti esercenti attività d�impresa 
che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nei 
corrispondenti punti del citato comma 1, fermo restando 
il disposto dell�art. 3. 

 2. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui ai pun-
ti 61 e 63 del comma 1 dell�art. 1, si applicano ai contri-
buenti esercenti arti e professioni che svolgono in manie-
ra prevalente le attività indicate nei corrispondenti punti 
del citato comma 1, fermo restando il disposto dell�art. 3. 

 3. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui ai pun-
ti da 27 a 28, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 43, 52, 53, 55, 57, 
58, 62, 64, 65 e 87 del comma 1 dell�art. 1, si applicano 
ai contribuenti esercenti attività d�impresa, ovvero arti e 
professioni che svolgono in maniera prevalente le attività 
indicate nei corrispondenti punti del citato comma 1, fer-
mo restando il disposto dell�art. 3. 
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 4. L�indice sintetico di affidabilità fiscale BG73U, di 
cui al punto 49 del comma 1, si applica, fermo restan-
do il disposto dell�art. 3, ai contribuenti esercenti attività 
d�impresa che svolgono in maniera prevalente le attività 
ivi indicate e ai contribuenti esercenti attività di lavoro 
autonomo che svolgono in maniera prevalente le seguenti 
attività: spedizionieri e agenzie di operazioni doganali, 
codice attività 52.29.10; intermediari dei trasporti, codice 
attività 52.29.21; altre attività postali e di corriere senza 
obbligo di servizio universale, codice attività 53.20.00. 

 5. L�indice sintetico di affidabilità fiscale BG99U, di 
cui al punto 60 del comma 1, si applica, fermo restan-
do il disposto dell�art. 3, ai contribuenti esercenti attività 
d�impresa che svolgono in maniera prevalente le attività 
ivi indicate e ai contribuenti esercenti attività di lavoro 
autonomo che svolgono in maniera prevalente le seguenti 
attività: posto telefonico pubblico ed    internet point   , co-
dice attività 61.90.20; Altre attività dei servizi di infor-
mazione nca, codice attività 63.99.00; agenzie ed agenti 
o procuratori per lo spettacolo e lo sport, codice attività 
74.90.94; altre attività professionali nca, codice attività 
74.90.99; concessione dei diritti di sfruttamento di pro-
prietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere pro-
tette dal copyright), codice attività 77.40.00; servizi inte-
grati di supporto per le funzioni d�ufficio, codice attività 
82.11.01; gestione di uffici temporanei, uffici residence, 
codice attività 82.11.02; servizi di fotocopiatura, prepara-
zione di documenti e altre attività di supporto specializza-
te per le funzioni d�ufficio, codice attività 82.19.09; ser-
vizi di stenotipia, codice attività 82.99.91; altri servizi di 
sostegno alle imprese nca, codice attività 82.99.99; agen-
zie matrimoniali e d�incontro, codice attività 96.09.03; 
servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i ser-
vizi veterinari), codice attività 96.09.04; organizzazione 
di feste e cerimonie, codice attività 96.09.05; altre attività 
di servizi per la persona nca, codice attività 96.09.09. 

 6. In caso di esercizio di più attività d�impresa, ovvero 
di più attività professionali, per attività prevalente, con 
riferimento alla quale si applicano gli indici sintetici di 
affidabilità fiscale, si intende l�insieme delle attività dalle 
quali deriva, nel corso del periodo d�imposta, il maggio-
re ammontare di ricavi o di compensi, determinato attra-
verso la somma dei ricavi o compensi afferenti tutte le 
attività previste dallo specifico indice, secondo quanto 
disposto dai relativi decreti ministeriali di approvazione. 

 7. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati 
con il presente decreto si applicano a decorrere dal pe-
riodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.   

  Art. 3.

      Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli 
indici sintetici di affidabilità fiscale    

     1. Oltre alle tipologie di soggetti individuate al com-
ma 6 dell�art. 9  -bis   , del decreto-legge 24 aprile 2017, 
n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, gli 
indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con il pre-
sente decreto non si applicano nei confronti:  

   a)   dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui 
all�art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere   c)  ,   d)   
ed   e)  , ovvero, compensi di cui all�art. 54, comma 1, del 

testo unico delle imposte sui redditi, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, e successive modificazioni, di ammontare supe-
riore a euro 5.164.569; 

   b)   dei contribuenti che si avvalgono del regime for-
fetario agevolato, previsto dall�art. 1, commi da 54 a 89, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del regime fiscale 
di vantaggio per l�imprenditoria giovanile e lavoratori in 
mobilità di cui all�art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 111, e dei contribuenti che deter-
minano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; 

   c)   dei contribuenti che esercitano due o più attività 
di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico 
di affidabilità fiscale, qualora l�importo dei ricavi dichia-
rati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in 
considerazione dall�indice sintetico di affidabilità fisca-
le relativo all�attività prevalente, superi il 30 per cento 
dell�ammontare totale dei ricavi dichiarati; 

   d)   delle società cooperative, società consortili e con-
sorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese 
socie o associate e delle società cooperative costituite da 
utenti non imprenditori che operano esclusivamente a fa-
vore degli utenti stessi. 

  2. L�indice BG72U non si applica nei confronti dei sog-
getti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, 
una delle seguenti attività:  

   a)   trasporto con taxi, codice attività 49.32.10; 
   b)   trasporto mediante noleggio di autovetture da ri-

messa con conducente, codice attività 49.32.20. 
 3. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con il 

presente decreto e con il decreto del Ministro dell�economia 
e delle finanze 24 dicembre 2019, non si applicano, per il pe-
riodo d�imposta in corso al 31 dicembre 2020, nei confronti 
dei soggetti che svolgono attività d�impresa, arte o professione 
partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V  -bis   del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 

 4. Con provvedimento del direttore dell�Agenzia delle en-
trate sono individuate le tipologie di contribuenti che, ancorché 
esclusi dall�applicazione degli indici, sono comunque tenuti 
alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali 
previsti al comma 4 dell�art. 9  -bis   del decreto-legge 24 aprile 
2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96.   

  Art. 4.

      Determinazione del punteggio
di affidabilità fiscale    

     1. Sulla base degli indici approvati con il presente de-
creto è espresso, su una scala da 1 a 10, il grado di affida-
bilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche 
al fine di consentire a quest�ultimo, sulla base dei dati di-
chiarati entro i termini ordinariamente previsti, l�accesso 
al regime premiale previsto al comma 11 dell�art. 9  -bis  , 
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la 
legge 21 giugno 2017, n. 96. 

 2. Il programma informatico, realizzato dall�Agen-
zia delle entrate ai sensi del comma 5 dell�art. 9  -bis  , del 
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la 
legge 21 giugno 2017, n. 96, di ausilio all�applicazione 
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degli indici sintetici di affidabilità fiscale segnala anche 
il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a ve-
rificare la normalità e la coerenza della gestione azienda-
le o professionale, anche con riferimento a diverse basi 
imponibili. 

 3. Il programma informatico di cui al comma preceden-
te consente altresì al contribuente la possibilità di indicare 
l�inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche 
dati rese disponibili dall�Agenzia delle entrate. Laddove 
l�informazione risulta modificabile sulla base di quanto 
previsto nell�allegato n. 94 al presente decreto, è altresì 
possibile inserire i dati ritenuti corretti dal contribuente 
stesso. 

 4. Con riferimento agli indici approvati con il presente 
decreto, ad eccezione di quelli di cui al comma succes-
sivo, ai fini dell�attribuzione del punteggio relativo agli 
indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la co-
erenza della gestione aziendale o professionale, relativa 
alle diverse basi imponibili, i ricavi, ovvero, i compen-
si dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base 
agli indicatori elementari, sono quelli di cui all�art. 85 del 
testo unico delle imposte sui redditi approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli 
previsti dalle lettere   c)  ,   d)  ,   e)   e   f)  , del comma 1 del mede-
simo articolo, del citato testo unico, ovvero i compensi di 
cui all�art. 54, comma 1, del citato testo unico. 

 5. Con riferimento agli indici sintetici di affidabilità 
fiscale BM01U, BM80U e CG14U, approvati con il pre-
sente decreto, i ricavi dichiarati, da confrontare con quel-
li presunti in base agli indicatori elementari, sono quelli 
di cui all�art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad 
esclusione di quelli previsti dalle lettere   c)  ,   d)  ,   e)   e   f)  , del 
comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, 
nonché dei ricavi derivanti dalla vendita di generi sogget-
ti ad aggio o ricavo fisso. 

 6. Ai medesimi fini di cui al precedente comma 4, per 
le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti 
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultran-
nuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli pre-
sunti in base agli indicatori elementari, vanno aumentati 
delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali 
valutate ai sensi dell�art. 93, commi da 1 a 4, del testo 
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni. 

 7 Per l�indice BG06U, approvato con il presente decre-
to, tenuto conto della specifica attività economica per la 
quale è stato elaborato lo stesso, della metodologia adot-
tata a tal fine, nonché dell�individuazione delle variabili 
di cui al comma 8 dell�art. 1, ai medesimi fini di cui al 
precedente comma 4, i ricavi dichiarati, da confrontare 
con quelli presunti in base agli indicatori elementari, van-
no altresì aumentati del «risultato positivo della gestione 
finanziaria». 

 8 Per l�indice BG72U, approvato con il presente decre-
to, tenuto conto della specifica attività economica per la 
quale è stato elaborato lo stesso, della metodologia adot-
tata a tal fine, nonché dell�individuazione delle variabili 

di cui al comma 8 dell�art. 1, ai medesimi fini di cui al 
precedente comma 4, i ricavi dichiarati, da confrontare 
con quelli presunti in base agli indicatori elementari, van-
no altresì aumentati dei «contributi ordinari in conto eser-
cizio per l�attività di trasporto pubblico di linea». 

 9. Per migliorare il proprio profilo di affidabilità, non-
ché per accedere al regime premiale di cui al comma 11 
dell�art. 9  -bis  , del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, i contri-
buenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni 
fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle 
scritture contabili, rilevanti per la determinazione della 
base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ul-
teriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell�im-
posta regionale sulle attività produttive e determinano 
un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai 
fini dell�imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell�imposta 
sul valore aggiunto, salva prova contraria, all�ammonta-
re degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti 
periodi si applica, tenendo conto dell�esistenza di opera-
zioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi 
speciali, l�aliquota media risultante dal rapporto tra l�im-
posta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di 
quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il 
volume d�affari dichiarato. 

 10. La dichiarazione degli importi di cui al comma pre-
cedente non comporta l�applicazione di sanzioni e inte-
ressi a condizione che il versamento delle relative impo-
ste sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti 
per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con 
facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme do-
vute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi 
dell�art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

 11. Per il periodo di imposta 2020, non forniscono esiti 
di anomalia gli indicatori elementari di anomalia, elabo-
rati al fine di evidenziare incongruenze riconducibili ad 
ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichia-
rate nei modelli di rilevazione dei dati per l�applicazione 
degli indici sintetici di affidabilità fiscale e le informazio-
ni diverse da quelle fiscali, di seguito individuate: anagra-
fica, dichiarazioni fiscali presentate all�Agenzia delle en-
trate, versamenti effettuati, atti registrati, studi di settore, 
rimborsi, comunicazioni dei prospetti di liquidazione tri-
mestrali dell�IVA, crediti IVA e agevolazioni utilizzabili 
in compensazione, dichiarazioni di condono e comunica-
zioni di concordato, informazioni sullo stato di iscrizione 
al VIES, comunicazioni inviate all�Agenzia delle entrate, 
comunicazioni inviate dall�Agenzia delle entrate. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 2 febbraio 2021 

 Il Ministro: GUALTIERI   


