Definizione dei settori (all. A, art. 2, comma 1, D.M. 155/2011)
SETTORI

Settori
accorpati con
Delibera di
Consiglio n. 17
del 26/7/2018

Settori
accorpati con
Delibera di
Consiglio n. 17
del 26/7/2018

CODICI ATECO

IMPRESE

Agricoltura

A Agricoltura, silvicoltura e pesca (Codici da 01 a 03)

non artigiane e
non cooperative

Industria

B Estrazione dei minerali da cave e miniere C Attività manifatturiere D Fornitura non artigiane e
di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata E Fornitura di acqua: reti non cooperative
fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento F Costruzioni (Codici da 05
a 43)

Commercio

G Commercio all’ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli non artigiane e
(Codici da 45 a 47)
non cooperative

Turismo

I Attività di servizi di alloggio e di ristorazione (Codici da 55 a 56)

tutte

Trasporti e Spedizioni

H Trasporto e magazzinaggio (Codici da 49 a 53)

tutte

Credito

K64 attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)
K661 Attività ausiliarie dei servizi finanziari

tutte

Assicurazioni

K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni
sociali obbligatorie) K662 Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi
pensione K663 Attività di gestione dei fondi

tutte

Servizi alle imprese

J Servizi di informazione e comunicazione L attività immobiliari M attività
professionali, scientifiche e tecniche N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di
supporto alle imprese (Codici da 58 a 63 e da 68 a 82)

tutte

Altri settori

P Istruzione Q Sanità e assistenza sociale R Attività sportive, di intrattenimento e non artigiane e
di divertimento S Altre attività di servizi T Attività di famiglie e convivenze come non cooperative
datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi
indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze (Codici da 85 a
98)

Artigianato

Agricoltura, Industria, Commercio, Altri Settori

artigiane

Cooperazione

Agricoltura, Industria, Commercio, Altri Settori

cooperative

Settore Artigianato
n.b.: il settore dell’artigianato è individuato sulla base delle imprese come definite dall’art. 3 della Legge 8 agosto 1985
n. 443, e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 8 della Legge 580/1993 (art. 2, c. 2 D.M.
156/2011).
Le imprese artigiane svolgenti esclusivamente attività nei settori






Credito (settori ATECO K64, K661)
Assicurazioni (settori ATECO K65, K662, K663)
Servizi alle imprese (settori ATECO J, L, M, N)
Trasporti e Spedizioni (settore ATECO H)
Turismo (settore ATECO I)

non possono essere indicate ai fini dell'assegnazione dei seggi per il settore dell’artigianato (DM 155/2011 art. 4 c. 1 –
Circolare MISE 67049 del 16/3/2012).

Settore Cooperazione
Le società cooperative svolgenti esclusivamente attività nei settori sopra indicati non possono essere utilizzate ai
fini dell'assegnazione del seggio fissato per il settore della cooperazione (DM 155/2011 art. 4 c. 1).

