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Report –Emergenza Corona Virus,  

contributi regionali a fondo perduto in FVG 

 

Principali evidenze statistiche 

 

La Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il regolamento attuativo per la concessione di 

contributi a fondo perduto a sostegno delle strutture ricettive turistiche, delle attività 

commerciali, artigianali nonché dei servizi alla persona, per il ristoro dei danni causati 

dall'emergenza Corona Virus.  

Sono ammesse a contributo solo alcune categorie economiche individuate in funzione del 

codice primario di attività Ateco (si veda l’Appendice) dichiarato in Camera di Commercio e 

i beneficiari devono avere sede legale e svolgere l'attività sul territorio regionale. 

Ogni impresa può vedersi riconosciuto un contributo a fondo perduto variabile da un minimo 

di 500 euro ad un massimo di 4 mila euro, in funzione dell’attività esercitata. 

Il presente contributo presenta i dati statistici delle imprese iscritte all’Albo Artigiano del 

Friuli Venezia Giulia, ammesse/non ammesse a contributo in base al codice Ateco, gli importi 

complessivi e medi dei contributi a cui hanno diritto, per territorio comparto e categoria di 

attività. 

Su un totale di 27.853 artigiani iscritti, risultano ammessi ai contributi 8.787 aziende, un po' 

meno di un’impresa artigiana su tre (31,5%). 19.066 imprese appartengono a settori che non 

rientrano tra quelli previsti nel provvedimento regionale tra cui edilizia, impianti, trasporti 

conto terzi e ICT (informatica). 

La percentuale di artigiani ammessi ai contributi è leggermente più alta nelle province della 

Venezia Giulia (Gorizia 36,2% e Trieste 33,7%), rispetto al Friuli (Udine 30,8% e Pordenone 

30,1%). 

Sulla base dell’incidenza di artigiani ammessi, al primo posto c’è il comparto del benessere, 

servizi alla persona ed alle collettività (acconciatori, estetiste, odontotecnici ecc.) con il 99% 

di ammessi, seguono nel cluster con percentuali elevate, sopra l’80%, le autoriparazioni e 

manutenzioni meccaniche (97%), la moda (91,2%) e l’artistico (85,4%). 
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L’importo medio per artigiano ammesso a contributo è pari a 1.062, più alto in provincia di 

Pordenone (1.099 euro), più basso a Trieste (1.029 euro). Nei comparti il contributo medio 

è più alto nell’alimentare (ristorazione per asporto, gelaterie e pasticcerie 1.400 euro), 

seguono i servizi e terziario (comprese le palestre, 1.378 euro), e – sempre sopra i mille euro 

- il benessere e servizi alla persona (1.333 euro). 

 

Contributi a fondo perduto DGR 779/2020, artigiani ammessi e importi per provincia FVG 

PROVINCIA 
Artigiani 
ammessi 

Artigiani 
non 

ammessi 
Totale 

% artigiani 
ammessi 

Importo 
complessivo 

contributi 

Importo medio 
per artigiano 

ammesso a 
contributo 

GO 867 1.529 2.396 36,2% 926.600 1.069 

PN 2.191 5.091 7.282 30,1% 2.409.000 1.099 

TS 1.480 2.918 4.398 33,7% 1.523.300 1.029 

UD 4.249 9.528 13.777 30,8% 4.471.700 1.052 

FVG 8.787 19.066 27.853 31,5% 9.330.600 1.062 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Albo Artigiano FVG settembre 2019 
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Contributi a fondo perduto DGR 779/2020, artigiani ammessi per comparto artigiano in FVG 

RANK COMPARTO 
Artigiani 
ammessi 

Artigiani 
non 

ammessi 
Totale 

% 
artigiani 

ammessi 

1 
BENESSERE / SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE 
COLLETTIVITA' 

3.631 36 3.667 99,0% 

2 AUTORIPARAZIONI E MANUTENZIONI MECCANICHE 1.613 50 1.663 97,0% 

3 MODA 742 72 814 91,2% 

4 ARTISTICO 479 82 561 85,4% 

5 ALIMENTAZIONE 813 553 1.366 59,5% 

6 COMUNICAZIONE E SERVIZI INNOVATIVI 470 1.224 1.694 27,7% 

7 TRASPORTI, LOGISTICA E MOBILITA' 411 1.181 1.592 25,8% 

8 LEGNO E ARREDO 345 1.234 1.579 21,8% 

9 SERVIZI E TERZIARIO 206 1.453 1.659 12,4% 

10 MANIFATTURE E SUBFORNITURE 76 1.560 1.636 4,6% 

11 COSTRUZIONI 0 8.339 8.339 0,0% 

11 IMPIANTI 0 3.273 3.273 0,0% 

  TOTALE ARTIGIANATO FVG 8.786 19.057 27.843 31,6% 

 

Contributi a fondo perduto DGR 779/2020, importi per comparto artigiano in FVG 

RANK COMPARTO 
Artigiani 
ammessi 

Importo 
complessivo 

contributi 

Importo 
medio per 

artigiano 
ammesso 

a 
contributo 

1 ALIMENTAZIONE 813 1.138.200 1.400 

2 SERVIZI E TERZIARIO 206 283.800 1.378 

3 
BENESSERE / SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE 
COLLETTIVITA' 

3.631 4.839.800 1.333 

4 MODA 742 639.800 862 

5 TRASPORTI, LOGISTICA E MOBILITA' 411 340.200 828 

6 ARTISTICO 479 335.300 700 

6 AUTORIPARAZIONI E MANUTENZIONI MECCANICHE 1.613 1.129.100 700 

6 COMUNICAZIONE E SERVIZI INNOVATIVI 470 329.000 700 

6 LEGNO E ARREDO 345 241.500 700 

6 MANIFATTURE E SUBFORNITURE 76 53.200 700 

11 COSTRUZIONI 0 0 0 

11 IMPIANTI 0 0 0 

  TOTALE ARTIGIANATO FVG 8.786 9.329.900 1.062 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Albo Artigiano FVG settembre 2019 
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Contributi a fondo perduto DGR 779/2020, artigiani ammessi per categoria artigiana in FVG 

  Contributo a fondo perduto DGR 779/2020 

RANK CATEGORIA 
Artigiani 
ammessi 

Artigiani 
non 

ammessi 
Totale 

% artigiani 
ammessi 

1 ACCONCIATORI 1.986 0 1.986 100,0% 

2 ESTETISTE 1.252 4 1.256 99,7% 

3 NOLEGGIO 189 1 190 99,5% 

4 ODONTOTECNICI 343 4 347 98,8% 

5 MECCATRONICI, CARROZZIERI E GOMMISTI 1.429 32 1.461 97,8% 

6 MODA-TINTOLAVANDERIE 178 5 183 97,3% 

7 FOTOGRAFI 238 9 247 96,4% 

8 NAUTICA 184 18 202 91,1% 

9 MODA-ABBIGLIAMENTO-TESSILE 564 67 631 89,4% 

10 ARTIGIANATO ARTISTICO 479 82 561 85,4% 

11 OTTICI ED AFFINI 45 15 60 75,0% 

12 TASSISTI 222 149 371 59,8% 

13 ALIMENTARI 813 553 1.366 59,5% 

14 GRAFICI, CARTOTECNICI, AFFINI 228 290 518 44,0% 

15 SEGGIOLAI ED AFFINI (TAPPEZZIERI) 173 237 410 42,2% 

16 MATERIE PLASTICHE 36 75 111 32,4% 

17 TECNICI ORTOPEDICI 5 13 18 27,8% 

18 SERVIZI E ATTIVITA' N.A.C. 116 493 609 19,0% 

19 LEGNO ED AFFINI 132 637 769 17,2% 

20 ARTIGIANATO RURALE 90 466 556 16,2% 

21 ARREDAMENTO 40 360 400 10,0% 

22 AUDIOVISIVO 4 77 81 4,9% 

23 FERRO E METALLI 40 1.470 1.510 2,6% 

24 CHIMICA 0 15 15 0,0% 

24 DECORATORI, CARTELLONISTI 0 77 77 0,0% 

24 ECOLOGIA 0 41 41 0,0% 

24 EDILIZIA ED AFFINI 0 6.000 6.000 0,0% 

24 ELETTRONICI 0 537 537 0,0% 

24 ICT 0 771 771 0,0% 

24 IMPIANTI ELETTRICI 0 1.388 1.388 0,0% 

24 MANUFATTI IN CEMENTO 0 44 44 0,0% 

24 MARMO E PIETRA 0 100 100 0,0% 

24 PIASTRELLISTI 0 811 811 0,0% 

24 PITTORI 0 1.384 1.384 0,0% 

24 SERVIZI DI PULIZIA 0 453 453 0,0% 

24 TERMOIDRAULICI 0 1.348 1.348 0,0% 

24 TRASPORTO C/TERZI 0 1.031 1.031 0,0% 

 TOTALE ARTIGIANATO FVG 8.786 19.057 27.843 31,6% 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Albo Artigiano FVG settembre 2019 
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APPENDICE: ATECO AMMESSI DGR 779/2020 

Ateco 2007 
primario 

Ateco 2007 - descrizione riferimento DGR 779/2020 contributo 

02.20.00 Utilizzo di aree forestali Laboratori artigianali 700,00 

02.40.00 Servizi di supporto per la silvicoltura Laboratori artigianali 700,00 

13.20.00 Tessitura Laboratori artigianali 700,00 

13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari Laboratori artigianali 700,00 

13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia Laboratori artigianali 700,00 

13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento Laboratori artigianali 700,00 

13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca Laboratori artigianali 700,00 

13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette Laboratori artigianali 700,00 

13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti Laboratori artigianali 700,00 

13.95.00 
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli 
di abbigliamento) 

Laboratori artigianali 700,00 

13.99.10 Fabbricazione di ricami Laboratori artigianali 700,00 

13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti Laboratori artigianali 700,00 

14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno Laboratori artigianali 700,00 

14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno Laboratori artigianali 700,00 

14.14.00 Confezione di biancheria intima Laboratori artigianali 700,00 

14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento Laboratori artigianali 700,00 

14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari Laboratori artigianali 700,00 

14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia Laboratori artigianali 700,00 

14.39.00 Fabbricazione di altri articoli di maglieria Laboratori artigianali 700,00 

15.11.00 Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce Laboratori artigianali 700,00 

15.12.01 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria Laboratori artigianali 700,00 

15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria Laboratori artigianali 700,00 

15.20.10 Fabbricazione di calzature Laboratori artigianali 700,00 

15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature Laboratori artigianali 700,00 

16.29.40 Laboratori di corniciai Laboratori artigianali 700,00 

17.12.00 Fabbricazione di carta e cartone Laboratori artigianali 700,00 

17.21.00 Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone Laboratori artigianali 700,00 

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

Laboratori artigianali 700,00 

17.23.09 Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici Laboratori artigianali 700,00 

17.29.00 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone Laboratori artigianali 700,00 

18.12.00 Altra stampa Laboratori artigianali 700,00 

18.13.00 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media Laboratori artigianali 700,00 

18.14.00 Legatoria e servizi connessi Laboratori artigianali 700,00 

23.11.00 Fabbricazione di vetro piano Laboratori artigianali 700,00 

23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano Laboratori artigianali 700,00 

23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro Laboratori artigianali 700,00 

23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia Laboratori artigianali 700,00 

23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico Laboratori artigianali 700,00 

23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali Laboratori artigianali 700,00 

23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico Laboratori artigianali 700,00 

23.99.00 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca Laboratori artigianali 700,00 

25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca Laboratori artigianali 700,00 

30.12.00 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive Laboratori artigianali 700,00 

32.11.00 Coniazione di monete Laboratori artigianali 700,00 

32.12.10 
Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di 
metalli preziosi 

Laboratori artigianali 700,00 

32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale Laboratori artigianali 700,00 

32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca Laboratori artigianali 700,00 

32.20.00 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI Laboratori artigianali 700,00 

32.30.00 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI Laboratori artigianali 700,00 

32.40.10 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici) Laboratori artigianali 700,00 

32.40.20 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)  Laboratori artigianali 700,00 

32.50.12 
Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi 
medicali per diagnosi  

Laboratori artigianali 700,00 

32.50.20 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione) Laboratori artigianali 700,00 

  

mailto:ufficiostudi@uaf.it


10 giugno 2020 

Contributi a fondo perduto in FVG 

 
Report 18-2020 
Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine, via del Pozzo 8, 33100 Udine 
http://www.confartigianatoudine.com/associazione/studi-e-statistiche   ufficiostudi@uaf.it         @ConfartiUdine 

 

Ateco 2007 
primario 

Ateco 2007 - descrizione riferimento DGR 779/2020 contributo 

32.50.30 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione) Laboratori artigianali 700,00 

32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini  Laboratori artigianali 700,00 

32.99.30 Fabbricazione di oggetti di cancelleria Laboratori artigianali 700,00 

32.99.90 Fabbricazione di altri articoli nca Laboratori artigianali 700,00 

33.15.00 Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori) Laboratori artigianali 700,00 

45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli 
Manutenzione e riparazione 

autoveicoli 
700,00 

45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli 
Manutenzione e riparazione 

autoveicoli 
700,00 

45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli 
Manutenzione e riparazione 

autoveicoli 
700,00 

45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli 
Manutenzione e riparazione 

autoveicoli 
700,00 

45.20.91 Lavaggio auto 
Manutenzione e riparazione 

autoveicoli 
700,00 

45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli 
Manutenzione e riparazione 

autoveicoli 
700,00 

45.40.30 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici) 
Manutenzione e riparazione 

autoveicoli 
700,00 

46.11.01 Agenti e rappresentanti di materie prime agricole Agenti di commercio 500,00 

46.11.02 Agenti e rappresentanti di fiori e piante Agenti di commercio 500,00 

46.11.04 Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate, cuoio e pelli Agenti di commercio 500,00 

46.11.05 
Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e 
semilavorati tessili; pe 

Agenti di commercio 500,00 

46.11.06 
Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli 
grezze 

Agenti di commercio 500,00 

46.11.07 Mediatori in animali vivi Agenti di commercio 500,00 

46.12.01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti Agenti di commercio 500,00 

46.12.03 
Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati (esclusi i 
metalli preziosi) 

Agenti di commercio 500,00 

46.12.04 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria Agenti di commercio 500,00 

46.12.05 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti) Agenti di commercio 500,00 

46.12.06 
Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli (esclusi i metalli preziosi) e 
prodotti chimici 

Agenti di commercio 500,00 

46.12.07 
Mediatori in combustibili, minerali, metalli (esclusi i metalli preziosi) e prodotti 
chimici 

Agenti di commercio 500,00 

46.13.01 Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale Agenti di commercio 500,00 

46.13.02 
Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli 
igienico-sanitari); 

Agenti di commercio 500,00 

46.13.03 
Agenti e rappresentanti di apparecchi idraulico-sanitari, apparecchi ed accessori 
per riscaldamento 

Agenti di commercio 500,00 

46.13.04 Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione Agenti di commercio 500,00 

46.14.01 
Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il 
commercio; mat 

Agenti di commercio 500,00 

46.14.02 Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali Agenti di commercio 500,00 

46.14.03 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio Agenti di commercio 500,00 

46.14.04 
Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i 
trattori) 

Agenti di commercio 500,00 

46.14.05 
Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, 
motocicli, ciclomotori 

Agenti di commercio 500,00 

46.14.06 
Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, 
macchine agricole, macc 

Agenti di commercio 500,00 

46.14.07 
Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine 
agricole, macchine per u 

Agenti di commercio 500,00 

46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche Agenti di commercio 500,00 

46.15.02 Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage Agenti di commercio 500,00 

46.15.03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera Agenti di commercio 500,00 

46.15.04 Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi  e cornici decorativi Agenti di commercio 500,00 

46.15.05 
Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, 
vimini, giunco, sug 

Agenti di commercio 500,00 

46.15.06 Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta Agenti di commercio 500,00 

46.15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta Agenti di commercio 500,00 

46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento Agenti di commercio 500,00 
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Ateco 2007 
primario 

Ateco 2007 - descrizione riferimento DGR 779/2020 contributo 

46.16.02 
Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse 
merceria e passama 

Agenti di commercio 500,00 

46.16.03 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima Agenti di commercio 500,00 

46.16.04 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori Agenti di commercio 500,00 

46.16.05 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio Agenti di commercio 500,00 

46.16.06 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi Agenti di commercio 500,00 

46.16.07 
Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e 
articoli in pelle 

Agenti di commercio 500,00 

46.16.08 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle Agenti di commercio 500,00 

46.16.09 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco Agenti di commercio 500,00 

46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati Agenti di commercio 500,00 

46.17.02 
Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e 
secche; salumi 

Agenti di commercio 500,00 

46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi Agenti di commercio 500,00 

46.17.04 
Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina 
ed altri prodotti 

Agenti di commercio 500,00 

46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari Agenti di commercio 500,00 

46.17.06 
Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati 
e secchi 

Agenti di commercio 500,00 

46.17.07 
Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti 
per gli animali do 

Agenti di commercio 500,00 

46.17.08 Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco Agenti di commercio 500,00 

46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco Agenti di commercio 500,00 

46.18.11 
Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi; articoli di 
cartoleria e cancelleria) 

Agenti di commercio 500,00 

46.18.12 
Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (inclusi i relativi 
abbonamenti) 

Agenti di commercio 500,00 

46.18.13 Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri Agenti di commercio 500,00 

46.18.14 Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri Agenti di commercio 500,00 

46.18.21 
Agenti e rappresentanti di computer, periferiche, attrezzature per le 
telecomunicazioni, elettronic 

Agenti di commercio 500,00 

46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici Agenti di commercio 500,00 

46.18.23 Procacciatori d'affari di prodotti di elettronica Agenti di commercio 500,00 

46.18.24 Mediatori in prodotti di elettronica Agenti di commercio 500,00 

46.18.31 
Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso 
medico 

Agenti di commercio 500,00 

46.18.32 
Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e 
ortopedici 

Agenti di commercio 500,00 

46.18.33 
Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli 
per parrucchieri); p 

Agenti di commercio 500,00 

46.18.34 Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici  Agenti di commercio 500,00 

46.18.35 Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici Agenti di commercio 500,00 

46.18.91 Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette Agenti di commercio 500,00 

46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e metalli preziosi  Agenti di commercio 500,00 

46.18.93 
Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti 
scientifici e per labo 

Agenti di commercio 500,00 

46.18.94 Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili Agenti di commercio 500,00 

46.18.95 Agenti e rappresentanti di giocattoli Agenti di commercio 500,00 

46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria Agenti di commercio 500,00 

46.18.97 
Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi 
e gli articoli antinf 

Agenti di commercio 500,00 

46.18.98 Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca Agenti di commercio 500,00 

46.18.99 Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca Agenti di commercio 500,00 

46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno Agenti di commercio 500,00 

46.19.02 Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno Agenti di commercio 500,00 

46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno Agenti di commercio 500,00 

47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione Gestori di carburante 1.400,00 

47.42.00 
Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia 
in esercizi specia 

commercio al dettaglio non 
alimentare 

1.400,00 

47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.51.10 
Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di 
biancheria per la casa 

commercio al dettaglio non 
alimentare 

1.400,00 
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47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.52.10 
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e 
termoidraulico 

commercio al dettaglio non 
alimentare 

1.400,00 

47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

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

commercio al dettaglio non 
alimentare 

1.400,00 

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.53.20 
Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette 
e linoleum) 

commercio al dettaglio non 
alimentare 

1.400,00 

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.59.91 
Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica 
per uso domestico 

commercio al dettaglio non 
alimentare 

1.400,00 

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.61.00 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 
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47.75.10 
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per 
l'igiene personale 

commercio al dettaglio non 
alimentare 

1.400,00 

47.75.20 Erboristerie 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.78.36 
Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e 
gli articoli di prom 

commercio al dettaglio non 
alimentare 

1.400,00 

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti  
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.78.92 
Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per 
l'imballaggio (esclusi 

commercio al dettaglio non 
alimentare 

1.400,00 

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet) 
commercio al dettaglio non 

alimentare 
1.400,00 

47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli commercio ambulante 1.000,00 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici  commercio ambulante 1.000,00 

47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne commercio ambulante 1.000,00 

47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca commercio ambulante 1.000,00 

47.82.01 
Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di 
abbigliamento 

commercio ambulante 1.000,00 

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie commercio ambulante 1.000,00 

47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti commercio ambulante 1.000,00 

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

commercio ambulante 1.000,00 

47.89.03 
Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed 
altri detergenti per 

commercio ambulante 1.000,00 

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria commercio ambulante 1.000,00 

47.89.05 
Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e 
stuoie; articoli ca 

commercio ambulante 1.000,00 

47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca commercio ambulante 1.000,00 

49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane Taxi e NCC 700,00 

49.32.10 Trasporto con taxi Taxi e NCC 700,00 
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49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente Taxi e NCC 700,00 

49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca BUS (NCC) 1.400,00 

50.10.00 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri Taxi e NCC 700,00 

50.30.00 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne Taxi e NCC 700,00 

55.10.00 Alberghi 
Strutture ricettive 

alberghiere 
4.000,00 

55.20.10 Villaggi turistici 
Campeggi, villaggi turistici, 

marina resort 
4.000,00 

55.20.30 Rifugi di montagna Rifugi alpini 1.400,00 

55.20.51 
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and 
breakfast, 
residence 

Bed & breakfast, affittacamere 700,00 

55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 
Bed & breakfast, 

affittacamere 
700,00 

55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 
Campeggi, villaggi turistici, 

marina resort 
4.000,00 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione Ristoranti 1.400,00 

56.10.12 
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole. Il codice si applica agli 
agriturismi di cui alla 
LR 25/1996 

Ristoranti 1.400,00 

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto Ristoranti 1.400,00 

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie Bar/gelaterie/pasticcerie 1.400,00 

56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti Bar/gelaterie/pasticcerie 1.400,00 

56.10.42 Ristorazione ambulante Bar/gelaterie/pasticcerie 1.400,00 

56.21.00 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) Ristoranti 1.400,00 

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina Bar/gelaterie/pasticcerie 1.400,00 

68.31.00 Attività di mediazione immobiliare Agenzie immobiliari 1.400,00 

68.32.00 Gestione di immobili per conto terzi Agenzie immobiliari 1.400,00 

74.20.11 Attività di fotoreporter laboratori artigianali 700,00 

74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia laboratori artigianali 700,00 

74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche laboratori artigianali 700,00 

74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa laboratori artigianali 700,00 

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 
Agenzie di viaggio e tour 

operator 
1.400,00 

79.12.00 Attività dei tour operator 
Agenzie di viaggio e tour 

operator 
1.400,00 

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 
Guide turistiche, 

naturalistiche, 
accompagnatori turistici 

500,00 

85.53.00 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche Scuole guida 1.400,00 

90.01.01 Attività nel campo della recitazione Laboratori artigianali 700,00 

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche Laboratori artigianali 700,00 

90.02.01 
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e 
spettacoli 

Laboratori artigianali 700,00 

90.02.02 Attività nel campo della regia Laboratori artigianali 700,00 

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche Laboratori artigianali 700,00 

90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti Laboratori artigianali 700,00 

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte Laboratori artigianali 700,00 

90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie Laboratori artigianali 700,00 

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche Laboratori artigianali 700,00 

91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali Parchi tematici 4.000,00 

93.11.10 Gestione di impianti sportivi 
Attività sportive non 

dilettantistiche 
1.400,00 

93.11.20 Gestione di piscine 
Attività sportive non 

dilettantistiche 
1.400,00 

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti 
Attività sportive non 

dilettantistiche 
1.400,00 

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca 
Attività sportive non 

dilettantistiche 
1.400,00 

93.12.00 Attività di club sportivi 
Attività sportive non 

dilettantistiche 
1.400,00 
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93.13.00 Palestre 
Attività sportive non 

dilettantistiche 
1.400,00 

93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 
Attività sportive non 

dilettantistiche 
1.400,00 

93.19.92 Attività delle guide alpine Guide alpine, speleo 500,00 

93.19.99 Altre attività sportive nca 
Attività sportive non 

dilettantistiche 
1.400,00 

93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici Parchi tematici 4.000,00 

95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio laboratori artigianali 700,00 

95.24.02 Laboratori di tappezzeria laboratori artigianali 700,00 

95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli laboratori artigianali 700,00 

95.29.01 Riparazione di strumenti musicali laboratori artigianali 700,00 

95.29.02 
Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da 
campeggio (incluse le bic 

laboratori artigianali 700,00 

95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie laboratori artigianali 700,00 

96.01.10 Attività delle lavanderie industriali Estetica e benessere 1.400,00 

96.01.20 Altre lavanderie, tintorie Estetica e benessere 1.400,00 

96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere Estetica e benessere 1.400,00 

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza Estetica e benessere 1.400,00 

96.02.03 Servizi di manicure e pedicure Estetica e benessere 1.400,00 

96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) Estetica e benessere 1.400,00 

96.09.01 Attività di sgombero di cantine, solai e garage Estetica e benessere 1.400,00 

96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing Estetica e benessere 1.400,00 

96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) Estetica e benessere 1.400,00 

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca Estetica e benessere 1.400,00 
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L'uso e la diffusione delle informazioni contenute nel presente documento sono consentiti 

previa citazione della fonte. 

I testi e le elaborazioni sono a cura del dott. Nicola Serio, responsabile dell’Ufficio Studi di 
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