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83 ISA ELABORATI NEL 2018
ELABORAZIONI ISA 2018:
 83 settori
17

MANIFATTURE

29

SERVIZI

22

COMMERCIO

15

PROFESSIONISTI

 circa 2.250.000 contribuenti

 Evoluzione al massimo ogni 2 anni
www.sose.it

83 ISA ELABORATI NEL 2018
17

MANIFATTURE
Numerosità
contribuenti
p.i. 2016

SETTORI ISA
AD03U - Molitoria dei cereali
AD04U - Estrazione e lavorazione della pietra, ghiaia, sabbia e altri minerali
AD07U - Produzione su misura e in serie di abbigliamento, accessori, biancheria per la
casa e lavorazioni connesse
AD09U - Produzione di legno e fabbricazione del mobile
AD18U - Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta
AD20U - Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo
AD21U - Produzione di occhialeria e strumenti ottici
AD24U - Produzione e commercio al dettaglio di pellicceria e di abbigliamento in pelle
AD25U - Concia delle pelli e del cuoio
AD29U - Produzione di calcestruzzo e di altri prodotti per l'edilizia
AD30U - Recupero e preparazione per riciclaggio e commercio all'ingrosso di rottami
metallici
AD32U - Fabbricazione, installazione e riparazione di macchine ed apparecchi
meccanici
AD35U - Editoria, prestampa, stampa e legatoria
AD40U - Fabbricazione di prodotti elettrotecnici ed elettronici
AD45U - Lavorazione di tè, lavorazione e commercio all'ingrosso di caffè
AD46U - Fabbricazione di prodotti chimici
AD47U - Fabbricazione di articoli in carta e cartone

780
9.248
25.131
37.924
2.185
47.011
1.255
1.712
1.470
2.603
5.410
50.633
17.355
20.113
1.824
3.768
2.915
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83 ISA ELABORATI NEL 2018
29

SERVIZI
SETTORI ISA
AG33U - Servizi estetici e per il benessere fisico
AG37U - Attività di bar, gelateria, pasticceria e produzione dolciaria
AG40U - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili
AG41U - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
AG44U - Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere
AG48U - Riparazione di elettrodomestici e di prodotti di consumo audio e video
AG50U - Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e
finitura degli edifici
AG51U - Conservazione e restauro di opere d'arte
AG53U - Servizi linguistici e organizzazione di convegni e fiere
AG57U - Laboratori di analisi cliniche e ambulatori
AG66U - Software house, riparazione di macchine per ufficio ed altri servizi connessi
all'Information Technology
AG67U - Tintorie e lavanderie
AG69U - Costruzioni
AG70U - Servizi di pulizia e di cura e manutenzione delle aree verdi
AG72U - Trasporto terrestre di passeggeri

Numerosità
contribuenti
p.i. 2016
26.207
120.277
207.882
1.859
37.413
2.960
122.639
1.984
7.056
14.666
109.708
12.962
166.294
30.182
25.939
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83 ISA ELABORATI NEL 2018
29

SERVIZI
SETTORI ISA
AG73U - Magazzinaggio, movimentazione merci e altre attività connesse al trasporto
AG76U - Servizi di ristorazione collettiva
AG81U - Noleggio di macchine e attrezzature per l'edilizia
AG82U - Servizi pubblicitari, relazioni pubbliche e comunicazione
AG83U - Gestione di impianti sportivi
AG85U - Discoteche, sale da ballo, night club e scuole di danza
AG87U - Consulenza finanziaria, amministrativo-gestionale e agenzie di informazioni
commerciali
AG90U - Attività di pesca e acquacoltura
AG91U - Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi
AG92U - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che
svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi (attività di impresa)
AG93U - Attività degli studi di design
AG94U - Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video, attività radiotelevisive
AG98U - Riparazione beni consumo nca
AG99U - Altri servizi a imprese e famiglie

Numerosità
contribuenti
p.i. 2016
7.940
2.361
1.921
15.775
6.222
1.554
34.738
5.716
69.999
9.998
6.095
5.675
5.025
85.226
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22 COMMERCIO

SETTORI ISA
AM01U - Commercio al dettaglio alimentare
AM03U - Commercio al dettaglio ambulante
AM04U - Farmacie
AM09U - Commercio di autoveicoli, motocicli e ciclomotori
AM10U - Commercio di parti e accessori di autoveicoli e motoveicoli
AM13U - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
AM18B - Commercio all'ingrosso di animali vivi
AM19U - Commercio all’ingrosso di abbigliamento, calzature, pelletteria e pelli
AM21U - Commercio all'ingrosso alimentare
AM22A - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici e casalinghi
AM25U - Commercio all'ingrosso di giochi, giocattoli, articoli sportivi
AM28U - Commercio al dettaglio di tessuti, filati e articoli di merceria
AM29U - Commercio al dettaglio di mobili e articoli in legno, vimini e plastica
AM32U - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte e di antiquariato, di culto e di
decorazione, chincaglieria, bigiotteria, bomboniere, articoli da regalo
AM36U - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
AM41U - Commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature per ufficio
AM46U - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e
strumenti scientifici
AM47U - Commercio di natanti e forniture di bordo
AM80U - Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione
AM82U - Commercio all'ingrosso di metalli
AM83U - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
AM85U - Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco

Numerosità
contribuenti
p.i. 2016
74.954
56.725
15.698
18.552
10.449
13.620
1.159
12.797
26.428
4.620
1.480
9.977
13.263
10.479
517
6.352
794

757
14.200
2.468
2.826
31.073
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15 PROFESSIONISTI
Numerosità
contribuenti
p.i. 2016

SETTORI ISA
AK01U - Studi notarili
AK03U - Attività tecniche svolte da geometri (*)
AK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, periti commerciali e consulenti del
lavoro
AK06U - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono
attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi (lavoro autonomo)
AK10U - Studi medici e laboratori di analisi cliniche
AK17U - Periti industriali
AK18U - Attività degli studi di architettura
AK21U - Attività degli studi odontoiatrici
AK22U - Servizi veterinari
AK23U - Servizi di ingegneria integrata (solo imprese)
AK24U - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
AK26U - Attività delle guide turistiche, degli accompagnatori turistici e delle guide alpine
AK27U - Attività professionali relative all'informatica
AK28U - Attività nel campo della recitazione e della regia
AK30U - Altre attività tecniche

4.608
46.982
93.930
21.832

171.651
8.960
56.125
44.531
10.324
8.005
2.602
2.574
21.870
9.317
23.691

(*) ISA rielaborato nel 2018
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ELABORAZIONE
DEGLI ISA SEMPLIFICATI
PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE
SOGGETTE A PARAMETRI
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www.sose.it

ISA SEMPLIFICATI ELABORATI NEL 2018
ELABORAZIONI ISA 2017:

 23 settori
5

MANIFATTURE

15

SERVIZI

1

COMMERCIO

2

AGRICOLTURA

 circa 170.000 contribuenti

 Evoluzione al massimo ogni 2 anni
www.sose.it

23 ISA SEMPLIFICATI ELABORATI NEL 2018
5

MANIFATTURE
SETTORI ISA

AD48S - Produzione di prodotti alimentari NCA
AD49S - Industria delle Bevande
AD50S - Produzione tessile NCA
AD51S - Attività manifatturiere ed estrattive NCA
AD52S - 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

www.sose.it

23 ISA SEMPLIFICATI ELABORATI NEL 2018
15 SERVIZI
SETTORI ISA
AG01S - Attività relative ai trasporti NCA
AG02S - Attività agrituristiche
AG03S - Servizi di informazione e comunicazione NCA
AG04S - Gestione di spazi sportivi e ricreativi NCA
AG05S - Servizi di telecomunicazioni e attività connesse NCA
AG06S - Attività finanziarie e assicurative NCA
AG07S - Attività di associazioni e organizzazioni
AG08S - Ricerca e sviluppo
AG09S - Noleggio NCA
AG10S - Servizi di istruzione NCA
AG11S - Servizi sanitari NCA
AG12S - Servizi di assistenza residenziale
AG13S - Servizi di assistenza non residenziale
AG14S - Attività sportive e di intrattenimento NCA
AG15S - Servizi NCA
www.sose.it

23 ISA SEMPLIFICATI ELABORATI NEL 2018
29 COMMERCIO
SETTORI ISA

AM90S - Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi, mercati e
distributori automatici
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23 ISA SEMPLIFICATI ELABORATI NEL 2018
2

AGRICOLTURA
SETTORI ISA

AA01S - Coltivazioni agricole, silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
AA02S - Produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

www.sose.it

