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Circolare n. 11
Roma, 2 settembre 2015

Oggetto: Il calendario con le date delle riunioni per la revisione degli studi del 2015
A seguito della pubblicazione ufficiale sul sito dell’Agenzia delle entrate si fornisce il calendario
con le date delle riunioni previste per la revisione degli Studi di settore nel 2015.
Si ribadisce (cfr. Circolare 8/4/2015, n.8 ) l’importanza di una “partecipazione attiva” da parte
di tutte le parti interessate a vario titolo alla revisione degli studi (Imprenditori, Unioni, Consulenti).
E’ essenziale, oltre alla partecipazione di imprenditori e funzionari alle riunioni, anche l’invio di
casi ed esempi di imprese al fine di testare al meglio il prototipo predisposto dalla Sose cui occorre fare riferimento con la metodologia di invio già utilizzata negli scorsi anni.
Occorre inoltre sottolineare che, la partecipazione nell’attività di revisione, oltre a dare elementi per una più corretta valutazione dello studio revisionato, può essere utile a quelle strutture di servizio che intendono erogare consulenze, in materia di studi di settore, alle imprese
associate.
La partecipazione di imprenditori-dirigenti e/o funzionari del territorio e/o di Associazioni di
mestiere come sempre è vivamente sollecitata, non solo perché la loro presenza, in qualità di
esperti alle riunioni di validazione permette di validare con maggiore consapevolezza gli studi
stessi, ma anche perché ciò permette ai funzionari del territorio incaricati del servizio fiscale di
acquisire, fin da ora, le necessarie conoscenze per gestire l’applicativo degli studi di settore nei
confronti delle categorie interessate. Per questi ultimi la partecipazione ad una qualche riunione di validazione è anche occasione per dare una migliore consulenza alle imprese per studi
diversi da quelli in revisione.
La partecipazione alle riunioni è vincolata unicamente alla comunicazione dei partecipanti che,
per quanto riguarda i nominativi degli imprenditori vanno comunicati tramite le rispettive
Unioni Cna nazionali, entro le ore 12 del secondo giorno feriale antecedente a quello fissato
per la riunione all’indirizzo e-mail: polfis@cna.it

PS.: Il calendario di seguito riportato (nella versione 14 aprile) potrebbe subire modificazioni
che saranno comunicate non appena disponibili.
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Settore Manifatture
Studio
VD05U

VD11U

VD15U

VD17U

VD22U

VD23U
VD25U

VD29U

VD30U

Ateco - Descrizione attività

10.11.00 - Produzione di carne non di volatili e di prodotti della
macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00 - Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00 - Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne
di volatili)
10.85.01 - Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.89.01 - Produzione di estratti e succhi di carne
10.41.10 - Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente
non di produzione propria
10.41.20 - Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o
frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.51.10 - Trattamento igienico del latte
10.51.20 - Produzione dei derivati del latte
22.19.09 - Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
22.21.00 - Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie
plastiche
22.22.00 - Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
22.23.02 - Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in
plastica per l'edilizia
22.23.09 - Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
22.29.09 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
27.33.09 - Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
32.99.12 - Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
33.19.02 - Riparazione di prodotti in gomma
27.40.09 - Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
27.90.02 - Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature
elettriche di segnalazione
16.29.40 - Laboratori di corniciai

rif.Unione e
date riunioni
Alimentare
1^ lunedì 8 giugno
2^ lunedì 22 giugno

Alimentare
2^ mercoledì 6 maggio
Alimentare
1^ lunedì 5 ottobre
2^ lunedì 19 ottobre
Produzione
1^ martedì 9 giugno
2^ martedì 23 giugno

Produzione
1^ giovedì 1 ottobre
2^ giovedì 15 ottobre

Produzione
2^ giovedì 7 maggio
15.11.00 - Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e Federmoda
tintura di pellicce
1^ venerdì 3 luglio
2^ venerdì 17 luglio
23.61.00 - Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
Costruzioni
23.63.00 - Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
1^ venerdì 9 ottobre
23.69.00 - Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e
2^ venerdì 23 ottobre
cemento
38.31.10 - Demolizione di carcasse
38.32.10 - Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e
rottami metallici
38.32.20 - Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale
plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiConfederazione Nazionale

dell’Artigianato e della

Piccola e Media Impresa
Ufficio Politiche Fiscali

Produzione
1^ venerdì 2 ottobre
2^ venerdì 16 ottobre
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che

VD31U

VD36U

VD37U

38.32.30 - Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
46.77.10 - Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della
lavorazione industriale metallici
46.77.20 - Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero
non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non
metallici della lavorazione industriale (cascami)
20.41.10 - Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici
tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)
20.41.20 - Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico
e per manutenzione
20.42.00 - Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.53.00 - Fabbricazione di oli essenziali
24.10.00 - Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
24.31.00 - Stiratura a freddo di barre
24.32.00 - Laminazione a freddo di nastri
24.33.02 - Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
24.34.00 - Trafilatura a freddo
24.51.00 - Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
24.52.00 - Fusione di acciaio
24.53.00 - Fusione di metalli leggeri
24.54.00 - Fusione di altri metalli non ferrosi
30.11.02 - Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)
30.12.00 - Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
33.15.00 - Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)

Settore Servizi
Studio
UG98U

UG99U

Ateco - Descrizione attività

Produzione

Produzione
1^ mercoledì 8 luglio
2^ mercoledì 22 luglio

Produzione
1^ lunedì 20 luglio
2^ martedì 15 settembre

rif.Unione e
date riunioni
95.12.01 - Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e Impiantisti
cellulari
Benessere e sanità
95.29.02 - Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) Federmoda
Servizi alla comunità
e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)
95.29.03 - Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effet1^ giovedì 18 giugno
tuate dalle sartorie
95.29.04 - Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affila- 2^ martedì 21 luglio
tura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide
su metallo non prezioso
95.29.09 - Riparazione di altri beni di consumo per uso personale
e per la casa nca
63.99.00 - Altre attività dei servizi di informazione nca
Comunicazione
Professioni
74.90.94 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo
Varie nca
sport
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VG38U

VG40U

VG46U

VG48U

VG52U

VG53U

VG54U

VG69U

74.90.99 - Altre attività professionali nca
77.40.00 - Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright)
82.11.01 - Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio
82.11.02 - Gestione di uffici temporanei, uffici residence
82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca
96.09.03 - Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie
96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona nca
95.23.00 - Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle,
cuoio o in altri materiali simili
41.10.00 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
42.99.01 - Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
68.10.00 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni
propri
68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
68.20.02 - Affitto di aziende
33.12.60 - Riparazione e manutenzione di trattori agricoli

1^ mercoledì 17 giugno
2^ giovedì 9 luglio

Federmoda
1^ giovedì 10 settembre
2^ giovedì 24 settembre
Costruzioni
1^ venerdì 16 ottobre
2^ venerdì 30 ottobre

Servizi alla comunità
1^ mercoledì 13 maggio
2^ mercoledì 27 maggio
95.21.00 - Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e Impiantisti
video
1^ mercoledì 16 set95.22.01 - Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa tembre
2^ mercoledì 30 settembre
82.92.10 - Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
Alimentare e Produzione
82.92.20 - Imballaggio e confezionamento di generi non alimenta- 1^ giovedì 14 maggio
2^ venerdì 29 maggio
ri
74.30.00 - Traduzione e interpretariato
Professioni e Varie nca
1^ martedì 9 giugno
82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere
2^ mercoledì 15 luglio
92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in dena- Varie nca
ro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta
delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparec- 1^ mercoledì 7 ottobre
chi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all’art.110, com- 2^ venerdì 23 ottobre
ma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.),
di cui al regio decreto18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti
o possessori degli apparecchi medesimi)
93.29.30 - Sale giochi e biliardi
39.00.01 - Attività di rimozione di strutture ed elementi in amian- Costruzioni
to specializzata per l'edilizia
1^ giovedì 17 settembre
41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
2^ lunedì 5 ottobre
42.11.00 - Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
42.12.00 - Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
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VG73A

VG73B

VG76U

VG77U

VG78U

VG79U

VG81U

42.13.00 - Costruzione di ponti e gallerie
42.21.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto
di fluidi
42.22.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia
elettrica e le telecomunicazioni
42.91.00 - Costruzione di opere idrauliche
42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria
civile nca
43.11.00 - Demolizione
43.12.00 - Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
43.13.00 - Trivellazioni e perforazioni
43.91.00 - Realizzazione di coperture
43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca
52.10.10 - Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.24.30 - Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
52.24.40 - Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
52.29.10 - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
52.29.21 - Intermediari dei trasporti
53.20.00 - Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
56.21.00 - Catering per eventi, banqueting
56.29.10 - Mense
56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale
50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.20.00 - Trasporto marittimo e costiero di merci
50.30.00 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i
trasporti lagunari)
50.40.00 - Trasporto di merci per vie d'acqua interne
52.22.09 - Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo
e per vie d’acqua
77.21.02 - Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto
(inclusi i pedalò)
77.34.00 - Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
85.32.01 - Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o
patenti commerciali
79.11.00 - Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 - Attività dei tour operator
79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza
turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
77.11.00 - Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
77.12.00 - Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
77.39.10 - Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
77.39.92 - Noleggio di container per diverse modalità di trasporto
43.99.02 - Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per
la costruzione o la demolizione
77.32.00 - Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di
genio civile
77.39.91 - Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici
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Fita
2^ mercoledì 6 maggio
Fita
1^ mercoledì 14 ottobre
2^ mercoledì 28 ottobre
Alimentare
1^ mercoledì 8 luglio
2^ mercoledì 22 luglio
Fita

Fita
1^ martedì 19 maggio
2^ venerdì 12 giugno
Fita
1^ martedì 14 luglio
2^ martedì 28 luglio
Costruzioni
1^ martedì 6 ottobre
2^ lunedì 26 ottobre
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VG82U

VG83U

70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione
73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie
73.11.02 – Conduzione di campagne di marketing e altri servizi
pubblicitari
73.12.00 – Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di
servizi pubblicitari
93.11.20 - Gestione di piscine
93.11.30 - Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi nca
93.13.00 - Gestione di palestre

VG85U

85.52.01 - Corsi di danza
93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili

VG87U

70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
82.91.20 - Agenzie di informazioni commerciali
85.60.01 - Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico

VG88U

VG89U

VG96U

WG66U

82.99.40 - Richiesta certificati e disbrigo pratiche
85.32.03 - Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di
autocarri, di autobus e di pullman
85.53.00 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
82.19.09 - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e
altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio
82.99.91 - Servizi di stenotipia
45.20.91 - Lavaggio auto
45.20.99 - Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
52.21.60 - Attività di traino e soccorso stradale
33.12.51 - Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax)
58.12.02 - Pubblicazione di mailing list
58.21.00 - Edizione di giochi per computer
58.29.00 - Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per
computer)
62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.00 - Gestione di strutture e apparecchiature informatiche
hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63.11.11 - Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)
63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati
63.11.20 - Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.30 - Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
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Comunicazione
1^ martedì 12 maggio
2^ martedì 26 maggio

Benessere e sanità
1^ martedì 15 settembre
2^ martedì 29 settembre
Benessere e sanità
1^ giovedì 8 ottobre
2^ giovedì 22 ottobre
Professioni
1^ mercoledì 9 settembre
2^ mercoledì 23 settembre
Professioni – Fita
2^ giovedì 7 maggio
Servizi alla comunità
2^ martedì 5 maggio
Servizi alla comunità
1^ giovedì 15 ottobre
2^ giovedì 29 ottobre
Comunicazione
1^ venerdì 17 aprile
2^ venerdì 8 maggio
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WG74U

63.12.00 - Portali web
74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine web
95.11.00 - Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
74.20.11 - Attività di fotoreporter
74.20.19 - Altre attività di riprese fotografiche
74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa

Settore Professioni
Studio
UK30U

VK10U

VK19U
VK22U
VK23U
VK24U
VK25U

WK03U

WK04U
WK05U

WK18U
WK21U

Ateco - Descrizione attività

71.12.40 - Attività di cartografia e aerofotogrammetria
74.90.21 - Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
74.90.92 - Attività riguardanti le previsioni meteorologiche
74.90.93 - Altre attività di consulenza tecnica nca
86.21.00 - Servizi degli studi medici di medicina generale
86.22.01 - Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi
86.22.03 - Attività dei centri di radioterapia
86.22.05 - Studi di omeopatia e di agopuntura
86.22.06 - Centri di medicina estetica
86.22.09 - Altri studi medici specialistici e poliambulatori
86.90.11 - Laboratori radiografici
86.90.21 - Fisioterapia
86.90.29 - Altre attività paramediche indipendenti nca
75.00.00 - Servizi veterinari

Comunicazione
1^ martedì 13 ottobre
2^ martedì 27 ottobre

date riunioni
(Professioni)
1^ giovedì 8 ottobre
2^ giovedì 22 ottobre

1^ giovedì 9 luglio
2^ giovedì 23 luglio

1^ giovedì 21 maggio
2^ giovedì 11 giugno
1^ mercoledì 6 maggio
2^ mercoledì 20 maggio
71.12.20 - Servizi di progettazione di ingegneria integrata
1^ mercoledì 7 ottobre
2^ mercoledì 21 ottobre
74.90.12 - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari 1^ mercoledì 10 giugno
2^ giovedì 25 giugno
74.90.11 - Consulenza agraria fornita da agronomi
1^ mercoledì 16 settembre
2^ mercoledì 30 settembre
71.12.30 - Attività tecniche svolte da geometri
1^ martedì 22 settembre
2^ mercoledì 14 ottobre
69.10.10 - Attività degli studi legali
1^ giovedì 28 maggio
2^ mercoledì 17 giugno
69.20.11 - Servizi forniti da dottori commercialisti
1^ giovedì 10 settembre
2^ venerdì 25 settembre
69.20.12 - Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
69.20.30 - Attività dei consulenti del lavoro
71.11.00 - Attività degli studi di architettura
1^ giovedì 18 giugno
2^ mercoledì 15 luglio
86.23.00 - Attività degli studi odontoiatrici
1^ martedì 14 luglio
2^ martedì 8 settembre

Settore Commercio
Confederazione Nazionale
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Studio
UM87U

UM88U

VM11U

Ateco - Descrizione attività
47.19.10 - Grandi magazzini
47.19.90 - Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti
non alimentari
47.73.20 - Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di
medicinali non soggetti a prescrizione medica
47.78.60 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti
per la lucidatura e affini
47.78.91 - Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 - Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi
di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.93 - Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.78.94 - Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari
nca
47.79.10 - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.30 - Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
46.47.20 - Commercio all'ingrosso di tappeti
46.49.90 - Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non
alimentare nca
46.69.93 - Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi
46.69.94 - Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
46.73.21 - Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum
46.76.10 - Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
46.76.30 - Commercio all'ingrosso di imballaggi
46.76.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca
46.90.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato
46.73.10 - Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
46.73.22 - Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari)
46.73.23 - Commercio all'ingrosso di infissi
46.73.29 - Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione
46.73.30 - Commercio all'ingrosso di vetro piano
46.73.40 - Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici
46.74.10 - Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
46.74.20 - Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per
impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
47.52.10 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro
piano e materiale elettrico e termoidraulico
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date riunioni
(Commercio)
1^ martedì 14 luglio
2^ giovedì 17 settembre

1^ giovedì 7 maggio
2^ giovedì 21 maggio

1^ mercoledì 8 luglio
2^ mercoledì 22 luglio
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VM12U

VM13U
VM17U

VM23U

VM24U
VM31U
VM33U

VM34U

VM36U
VM37U

VM39U
VM40B
VM42U
VM43U

VM44U

47.52.20 - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.30 - Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
47.53.20 - Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti
per pavimenti (moquette e linoleum)
47.59.50 - Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.61.00 - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specia- 1^ mercoledì 9 settemlizzati
bre
2^ martedì 22 settembre
47.62.10 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
1^ martedì 5 maggio
2^ martedì 19 maggio
46.21.10 - Commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi
1^ venerdì 11 settembre
46.21.22 - Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il be- 2^ lunedì 28 settembre
stiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.46.10 - Commercio all'ingrosso di medicinali
46.46.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso
farmaceutico
46.46.30 - Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
46.49.10 - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di
cartoleria
46.48.00 - Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria

1^ martedì 12 maggio
2^ mercoledì 27 maggio

1^ martedì 6 ottobre
2^ martedì 20 ottobre
1^ giovedì 9 luglio
2^ giovedì 23 luglio
46.24.10 - Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavora- 1^ martedì 8 settembre
te (escluse le pelli per pellicceria)
2^ venerdì 25 settembre
46.24.20 - Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per
pellicceria
46.42.20 - Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia
46.42.40 - Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
46.49.50 - Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da
viaggio in qualsiasi materiale
46.49.20 - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
1^ mercoledì 6 maggio
2^ mercoledì 20 maggio
46.44.30 - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri pro- 1^ martedì 13 ottobre
dotti per la pulizia
2^ martedì 27 ottobre
46.45.00 - Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
47.78.40 - Commercio al dettaglio di combustibile per uso dome- 1^ mercoledì 10 giugno
stico e per riscaldamento
2^ mercoledì 24 giugno
47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bul- 1^ mercoledì 14 ottobre
bi, semi e fertilizzanti
2^ mercoledì 28 ottobre
47.74.00 - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici 1^ martedì 9 giugno
in esercizi specializzati
2^ martedì 23 giugno
46.61.00 - Commercio all’ingrosso di macchine, accessori e utensi- li agricoli, inclusi i trattori
47.52.40 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e
prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
47.41.00 - Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, 1^ giovedì 11 giugno
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VM46U

VM48U

software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
47.78.10 - Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
46.43.30 - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica
46.69.91 - Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di
misurazione per uso scientifico
47.76.20 - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

a cura delle Politiche Fiscali e Societarie
(LM/CC/rev-studi)
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2^ giovedì 25 giugno
2^ venerdì 8 maggio

1^ mercoledì 7 ottobre
2^ mercoledì 21 ottobre

