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AGRICOLTURA

BA01U - Coltivazioni agricole, silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
BA02U - Produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

circa 25.500 contribuenti
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BD03U
BD04U
BD07U
BD09U
BD18U
BD20U
BD21U
BD24U
BD25U
BD29U
BD30U
BD32U
BD35U
BD40U
BD45U
BD46U
BD47U
BD48U
BD49U
BD50U
BD51U
BD52U

MANIFATTURA
- Molitoria dei cereali
- Estrazione e lavorazione di pietra, ghiaia, sabbia e altri minerali
- Produzione su misura e in serie di abbigliamento, accessori, biancheria per la casa e lavorazioni connesse
- Produzione di legno e fabbricazione del mobile
- Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta
- Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo
- Produzione di occhialeria e strumenti ottici
- Produzione e commercio al dettaglio di pellicceria e di abbigliamento in pelle
- Concia delle pelli e del cuoio
- Produzione di calcestruzzo e di altri prodotti per l'edilizia
- Recupero e preparazione per riciclaggio e commercio all'ingrosso di rottami metallici
- Fabbricazione, installazione e riparazione di macchine ed apparecchi meccanici
- Editoria, prestampa, stampa e legatoria
- Fabbricazione di prodotti elettrotecnici ed elettronici
- Lavorazione di tè, lavorazione e commercio all'ingrosso di caffè
- Fabbricazione di prodotti chimici
- Fabbricazione di articoli in carta e cartone
- Produzione di prodotti alimentari NCA
- Industria delle Bevande
- Produzione tessile NCA
- Attività manifatturiere ed estrattive NCA
- Fornitura di energia elettrica, gas, acqua, vapore e aria condizionata e gestione di reti fognarie, attività di risanamento e
altre attività di gestione dei rifiuti

circa 237.200 contribuenti
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COMMERCIO

BM01U - Commercio al dettaglio alimentare
BM03U - Commercio al dettaglio ambulante
BM04U - Farmacie
BM09U - Commercio di autoveicoli, motocicli e ciclomotori
BM10U - Commercio di parti e accessori di autoveicoli e motoveicoli
BM18B - Commercio all'ingrosso di animali vivi
BM19U - Commercio all’ingrosso di abbigliamento, calzature, pelletteria e pelli
BM21U - Commercio all'ingrosso alimentare
BM22A - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici e casalinghi
BM25U - Commercio all'ingrosso di giochi, giocattoli, articoli sportivi
BM28U - Commercio al dettaglio di tessuti, filati e articoli di merceria
BM29U - Commercio al dettaglio di mobili e articoli in legno, sughero, vimini e plastica
BM32U - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte e di antiquariato, di culto e di decorazione, chincaglieria, bigiotteria, bomboniere,
articoli da regalo e per fumatori e strumenti musicali
BM36U - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
BM41U - Commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature per ufficio
BM46U - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e strumenti scientifici
BM47U - Commercio al dettaglio di natanti e forniture di bordo
BM80U - Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione
BM82U - Commercio all'ingrosso di metalli
BM83U - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
BM90U - Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi, mercati e distributori automatici

circa 267.100 contribuenti
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BG01U
BG02U
BG03U
BG04U
BG05U
BG06U
BG07U
BG08U
BG09U
BG10U
BG11U
BG12U
BG13U
BG14U
BG15U
BG33U
BG41U
BG48U

SERVIZI
-

Attività relative ai trasporti NCA
Attività agrituristiche
Servizi di informazione e comunicazione NCA
Gestione di spazi culturali, sportivi e ricreativi NCA
Servizi di telecomunicazioni e attività connesse NCA
Attività finanziarie e assicurative NCA
Attività di associazioni e organizzazioni
Ricerca e sviluppo
Noleggio NCA
Servizi di istruzione NCA
Servizi sanitari NCA
Servizi di assistenza residenziale
Servizi di assistenza non residenziale
Attività sportive e di intrattenimento NCA
Servizi NCA
Servizi estetici e per il benessere fisico
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
Riparazione di elettrodomestici e di prodotti di
consumo audio e video
BG51U - Conservazione e restauro di opere d'arte
BG53U - Servizi linguistici e organizzazione di convegni e fiere
BG57U - Laboratori di analisi cliniche e ambulatori

BG66U - Software house, riparazione di macchine per ufficio ed altri
servizi connessi all'Information Technology
BG67U - Tintorie e lavanderie
BG70U - Servizi di pulizia e di cura e manutenzione delle aree verdi
BG72U - Trasporto terrestre di passeggeri
BG73U - Magazzinaggio, movimentazione merci e altre attività
connesse al trasporto
BG76U - Servizi di ristorazione collettiva
BG81U - Noleggio di macchine e attrezzature per l'edilizia
BG82U - Servizi pubblicitari, relazioni pubbliche e comunicazione
BG87U - Consulenza finanziaria, amministrativo-gestionale e agenzie
di informazioni commerciali
BG90U - Attività di pesca e acquacoltura
BG91U - Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi
BG92U - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri
soggetti che svolgono attività in materia di
amministrazione, contabilità e tributi (attività di impresa)
BG93U - Attività degli studi di design
BG94U - Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video,
attività radiotelevisive
BG98U - Riparazione beni consumo NCA
BG99U - Altri servizi a imprese e famiglie

circa 435.700 contribuenti
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PROFESSIONISTI

BK10U - Studi medici e laboratori di analisi cliniche
BK26U - Attività delle guide turistiche, degli accompagnatori turistici e delle guide alpine
BK27U - Attività professionali relative all'informatica
BK28U - Attività nel campo della recitazione, della regia e altre creazioni artistiche e letterarie
BK30U - Altre attività tecniche

circa 164.500 contribuenti
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ISA 2020 - NOVITÀ
 Elaborazione su dati panel degli ultimi 8 anni disponibili (2011-2018)

 A partire dal periodo d’imposta 2018 disponibilità dei dati dichiarati nei Modelli
ISA (dati strutturali e contabili) anche per gli ISA semplificati: consentendo
l’individuazione anche per tali attività differenti modalità organizzative di
business conseguente modifica del nome (ad esempio AG01S diventa BG01U)
 Prosecuzione trattamento negli ISA delle imprese multiattività (% ricavi
attività secondarie maggiori del 30%). Nelle funzioni di stima dei Ricavi per
addetto e Valore aggiunto per addetto si valuteranno eventuali coefficienti
relativi alle attività secondarie

 Prosecuzione delle analisi relative alle forme giuridiche cooperative, alle
deduzioni forfetarie riconosciute a specifiche categorie di contribuenti

 Modifica calcolo del valore aggiunto delle imprese, eliminando anche le spese
per prestazioni rese da professionisti esterni.
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ISA 2020 – PROSECUZIONE DELLA SEMPLIFICAZIONE

Completamento per le attività
professionali della sostituzione del
Quadro G con il Quadro H
utilizzando il quadro RE dei Redditi
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