Articolo 61, comma 2
(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria)
2. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si
applicano anche ai seguenti soggetti:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società
sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti
sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e
centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i
servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché
discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la
gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere
artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e
attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili,
servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di
formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o
patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e
disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere
fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o
aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre,
aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie,
cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo,
fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero
di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e
delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale
previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
********

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive,
professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi,
palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri
natatori;
93.11.10

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

93.11.20

Gestione di piscine

93.11.30

Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90

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

93.12.00

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

93.13.00

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

93.19.10

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

93.19.91

Ricarica di bombole per attività subacquea

93.19.99

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

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi
di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale
da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
59.14.00

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

79.90.11

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

90.01.01

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

90.01.09

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

90.02.01

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

90.02.02

Attività nel campo della regia

90.02.09

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
- attività di supporto alle rappresentazioni artistiche quali la produzione e l’organizzazione di
spettacoli teatrali dal vivo, di concerti, di rappresentazioni di opere liriche o di balletti e di altre
produzioni teatrali: produttori, scenografi e sceno-tecnici, macchinisti teatrali, ingegneri delle
luci eccetera
- attività di produttori o impresari di eventi artistici dal vivo, con o senza strutture

- servizi ausiliari del settore dello spettacolo, non classificati altrove, inclusi l’allestimento di
scenari e fondali, impianti di illuminazione e del suono
- organizzazione di sfilate di moda
90.04.00

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

93.29.10

Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.30

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

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di
macchine e apparecchi correlati;
92.00.01

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

92.00.02

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

92.00.09

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

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico,
culturale, ludico, sportivo e religioso;
82.30.00

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

82.99.99

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

85.51.00

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

85.52.01

Corsi di danza

85.52.09

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

85.59.90

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

93.29.90

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

94.99.20

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

96.09.05

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

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
56.10.11

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

56.10.12

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.30

Gelaterie e pasticcerie

56.10.41

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42

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

56.10.50

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

56.21.00

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

56.29.10

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

56.29.20

Catering continuativo su base contrattuale
- fornitura di pasti preparati per imprese di trasporto, ospedali, scuole eccetera

56.30.00

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

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni
simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
91.01.00

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

91.02.00

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

91.03.00

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

91.04.00

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

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi
educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione
professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti
commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
85.10.00

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

85.20.00

Istruzione primaria: scuole elementari

85.31.10

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

85.31.20

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

85.32.01

Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali

85.32.02

Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali

85.32.03

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

85.32.09

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

85.42.00

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

85.53.00

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

85.59.10

Università popolare

85.59.20
85.59.30

Scuole e corsi di lingua

85.60.01

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

85.60.09

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

88.91.00

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

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
88.10.00

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

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
96.04.10

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

96.04.20

Stabilimenti termali

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
93.21.00

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

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o
aeroportuali;
52.21.30

Gestione di stazioni per autobus

52.21.40

Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)

93.29.20

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

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo,
marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie,
seggiovie e ski-lift;
49.10.00

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

49.20.00

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

49.31.00

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

49.32.10

Trasporto con taxi

49.32.20

Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

49.39.01

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

49.39.09

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

49.41.00

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

49.42.00

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

50.10.00

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

50.20.00

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

50.30.00

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

50.40.00

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

51.10.10

Trasporto aereo di linea di passeggeri

51.10.20

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

51.21.00

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

52.10.10

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

52.10.20

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

52.22.01

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

52.22.09

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

52.24.10

Movimento merci relativo a trasporti aerei

52.24.20

Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali

52.24.30

Movimento merci relativo a trasporti ferroviari

52.24.40

Movimento merci relativo a d altri trasporti terrestri

52.29.10

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

52.29.21

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

52.29.22

Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci

53.20.00

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

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo,
fluviale, lacuale e lagunare;
77.11.00

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

77.34.00

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

77.39.10

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

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di
strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
77.21.01

Noleggio di biciclette

77.21.02

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

77.21.09

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

77.39.94

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

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
79.90.19

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

79.90.20

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

93.19.92

Attività delle guide alpine

