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Qui di seguito vengono indicati alcuni dei codici attività più comuni per gli 

enti associativi con la relativa descrizione, e con l’indicazione se ad esso sia 

abbinato o meno uno STUDIO DI SETTORE. Tale codice viene indicato nella 

richiesta di attribuzione del codice fiscale, nelle Dichiarazioni fiscali, in 

alcuni casi anche nei moduli di richiesta di finanziamenti. 
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CODICI ATTIVITA’ ATECO 2007  
I codici di principale interesse per il No Profit  
 

DIVISIONE 85.51 - Corsi sportivi e ricreativi 

Questa classe include i centri e le scuole che offrono corsi di preparazione per l’attività sportiva, a gruppi o singoli 

individui. Sono inclusi anche i centri che offrono corsi sportivi serali o diurni. Non sono  incluse accademie ed università. I 

corsi possono avere luogo in contesti diversi, quali le strutture dell’unità o del cliente, le istituzioni scolastiche o tramite altri 

mezzi. Le attività comprese in questa classe sono organizzate in modo strutturato. 

CODICE 

ATECO 2007 

(6 cifre) 

Tipologia Breve descrizione Studi di 

settore 

2016 

85.51.00 

 

Corsi sportivi e 

ricreativi  

 

- formazione sportiva (calcio, baseball, basket, cricket eccetera) 
- centri e campi scuola per la formazione sportiva 
- corsi di ginnastica 
- corsi o scuole di equitazione 
- corsi di nuoto 
- istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi 
- corsi di arti marziali 
- corsi di giochi di carte (esempio bridge) 
- corsi di yoga 
Dalla classe 85.51 è esclusa: 
- formazione culturale, cfr. 85.52 

NO 

DIVISIONE 85.52 - Formazione culturale  

Questa classe include i corsi di arte, recitazione e musica. Le unità preposte a questo tipo di istruzione possono essere 

denominate scuole, istituti, studi eccetera, forniscono istruzione formalmente organizzata, per scopi ricreativi o per 

sviluppo formativo personale, per hobby senza portare tuttavia al conseguimento di un diploma professionale, di una 

laurea o di una laurea specialistica. 

CODICE 

ATECO 2007 

(6 cifre) 

Tipologia Breve descrizione Studi di 

settore 

2016 

85.52.01 Corsi di danza  UG85U 

85.52.09 

 

Altra formazione 

culturale  

 

- insegnanti di pianoforte e di altri strumenti musicali 

- corsi di arte 

- corsi di recitazione (esclusi quelli universitari) 

- corsi di belle arti (esclusi quelli universitari) 

- corsi di arti dello spettacolo (esclusi quelli universitari) 

- corsi di fotografia (esclusi quelli professionali) 

Dalla classe 85.52 è esclusa: 

NO 
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- corsi di lingua straniera, cfr. 85.59 

DIVISIONE 93 - Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento  

Questa divisione include le attività ricreative, di divertimento e sportive (escluse le attività dei musei, la conservazione di siti 

storici, orti botanici e dei giardini zoologici, le attività di tutela della natura; le attività di giochi d'azzardo e scommesse). 

Dalla divisione sono escluse: 

- l'insegnamento di discipline sportive e artistiche, cfr. 85.51, 85.52; 

- le attività di arte drammatica, di musica e di altre arti e intrattenimenti come la produzione di spettacoli teatrali dal vivo, di 

concerti, di rappresentazioni di opere liriche o di balletti e di altre produzioni teatrali, cfr. divisione 90 

DIVISIONE 93.11 - Gestione di impianti sportivi 

CODICE 

ATECO 2007 

(6 cifre) 

Tipologia Breve descrizione Studi di 

settore 

2016 

93.11.10 

 

Gestione di stadi  

 

- gestione di impianti per eventi sportivi all'aperto o al coperto (aperto, 

chiuso o coperto, con o senza tribune): stadi di football, hockey, cricket, 

rugby, stadi di atletica eccetera 

NO 

93.11.20 Gestione di piscine  UG83U 

93.11.30 

 

Gestione di 

impianti sportivi 

polivalenti 

 UG83U 

93.11.90 Gestione di altri 

impianti sportivi 

n.c.a. 

 

- gestione di impianti per eventi sportivi all'aperto o al coperto (aperto, 
chiuso o coperto, con o senza tribune): palazzetti per sport invernali, 
palazzetti per hockey su ghiaccio, sale per incontri di pugilato, campi da 
golf, piste da bowling, piste di pattinaggio, circuiti per corse di auto, cani e 
cavalli (autodromi, cinodromi, ippodromi) 
- gestione di campi da tennis 
- gestione di strutture per sport equestri (maneggi) 
- poligoni di tiro 
Dalla classe 93.11 sono escluse: 
- gestione di impianti di risalita, cfr. 49.31, 49.39 
- noleggio di materiale sportivo e ricreativo non in connessione con la 
gestione degli impianti, cfr. 77.21 
- formazione sportiva (football, hockey, basket, baseball eccetera), cfr. 
85.51 
- corsi e scuole di equitazione, cfr. 85.51 
- attività delle palestre, cfr. 93.13 
- attività ricreative in parchi e spiagge, cfr. 93.29 

UG83U 
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DIVISIONE 93.12 - Attività di club sportivi  

Questa classe include le attività svolte a livello professionistico, semi-professionistico o dilettantistico, che offrono ai propri 

membri la possibilità di partecipare a gare sportive. 

CODICE 

ATECO 2007 

(6 cifre) 

Tipologia Breve descrizione Studi di 

settore 

2016 

93.12.00 

 

Attività di club 

sportivi  

- gestione di club sportivi: di calcio, bowling, nuoto, golf, pugilato, sport 
invernali, scacchi, atletica, club di tiro, pallavolo, basket eccetera 
- attività delle scuderie di cavalli da corsa, dei canili per levrieri da corsa e 
delle scuderie di vetture da corsa 
Dalla classe 93.12 sono escluse: 
- istruzione sportiva da parte di insegnanti o allenatori individuali, cfr. 85.51 
- gestione di impianti sportivi, cfr. 93.11 

NO 

DIVISIONE 93.13 - Gestione di palestre  

93.13.00 

 

Gestione di 

palestre  

 

- club e strutture per fitness e culturismo (body-building) 
Dalla classe 93.13 è esclusa: 
- istruzione sportiva da parte di insegnanti o allenatori individuali, cfr. 85.51 

UG83U 

DIVISIONE 93.19 - Altre attività sportive 

93.19.10 Enti e 

organizzazioni 

sportive, 

promozione di 

eventi sportivi 
Mostra descrizione 

- attività di produttori o promotori di eventi sportivi 
- attività di leghe e federazioni sportive 
- attività legate alla promozione di eventi sportivi 

NO 

93.19.99 

 

Altre attività 

sportive n.c.a. 

- attività professionali sportive indipendenti prestate da atleti professionisti 
- Attività professionali svolte da operatori sportivi indipendenti: arbitri, 
giudici, cronometristi eccetera 
- gestione di riserve di caccia e pesca sportive 
- attività di supporto alla caccia e alla pesca sportive o ricreative 
- allenamento di animali a fini sportivi 
Dalla classe 93.19 sono escluse: 
- doma di equini, cfr. 01.62 
- noleggio di materiale sportivo non in connessione con la gestione degli 
impianti, cfr. 77.21 
- attività degli istituti di insegnamento delle discipline sportive e delle 
attività ludiche, cfr. 85.51 
- attività di istruttori, insegnanti e allenatori, cfr. 85.51 
- attività ricreative in parchi e spiagge, cfr. 93.29 
- addestramento di animali da compagnia, cfr. 96.09 

NO 
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DIVISIONE 93.2 - Attività ricreative e di divertimento  

Questo gruppo include un'ampia gamma di unità che gestiscono strutture o forniscono servizi mirati a soddisfare diversi 

interessi. È inclusa la gestione di varie attrazioni quali giostre meccaniche, giochi d'acqua, giochi, spettacoli, esibizioni a 

tema e aree da picnic. 

CODICE 

ATECO 2007 

(6 cifre) 

Tipologia Breve descrizione Studi di 

settore 

2016 

93.29.90 

 

Altre attività di 

intrattenimento e 

di divertimento nca  

 

- noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come 

parte integrante di strutture ricreative 

- sagre e mostre di natura ricreativa 

- attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o 

sportiva), con o senza strutture 

- animazione di feste e di villaggi turistici 

- ludoteche per intrattenimento bambini 

- spettacoli di fuochi d'artificio 

- spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili 

- gestione di comprensori sciistici 

Dalla classe 93.29 sono escluse: 

- gestione di teleferiche, funivie, cabinovie e sciovie, cfr. 49.39, 49.31 

- crociere di pesca, cfr. 50.10, 50.30 

- fornitura di spazi e strutture per brevi soggiorni in parchi ricreativi, foreste 

e campeggi, cfr. 55.30 

- campeggi, cfr. 55.30 

- compagnie teatrali e circhi, cfr. 90.01 

NO 

DIVISIONE 94.9 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 

Questo gruppo include le attività delle organizzazioni (escluse le organizzazioni economiche e dei datori di lavoro, le 

associazioni professionali, i sindacati) che promuovono gli interessi dei propri membri. 

CODICE 

ATECO 2007 

(6 cifre) 

Tipologia Breve descrizione Studi di 

settore 

2016 

94.92.00 Attività dei partiti 

e delle associazioni 

politiche 

Attività delle organizzazioni politiche e delle organizzazioni ausiliarie, come 

le organizzazioni giovanili, associate ad un partito politico. Tali 

organizzazioni mirano principalmente ad influenzare le decisioni prese in 

seno al governo, investendo di una carica politica membri o simpatizzanti 

del partito. Possono anche svolgere attività di informazione, di promozione 

di relazioni pubbliche, di raccolta di fondi eccetera 

NO 

94.99.10 

 

Attività di 

organizzazioni per 

la tutela degli 

interessi e dei 

attività di organizzazioni non direttamente affiliate ad un partito politico, 
che propugnano una causa o una questione di interesse generale, 
sensibilizzando l'opinione pubblica, esercitando una pressione politica, 
raccogliendo fondi eccetera: movimenti di iniziative dei cittadini o di 
protesta, associazioni di consumatori, consulenza al cittadino per la tutela 

NO 
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diritti dei cittadini  dei diritti 

94.99.20 

 

Attività di 

organizzazioni che 

perseguono fini 

culturali, ricreativi 

e la coltivazione di 

hobby  

 

- attività delle associazioni che perseguono fini culturali o ricreativi o la 
coltivazione di un hobby (escluse attività sportive o ludiche), come ad 
esempio: circoli letterari e di lettura, club di storia, di giardinaggio, di 
cinematografia e fotografia, di musica e d'arte, di attività manuali, di 
collezionisti, di attività sociali, per i festeggiamenti di carnevale eccetera 
- associazioni automobilistiche 

NO 

94.99.30 

 

Attività di 

organizzazioni 

patriottiche e 

associazioni 

combattentistiche  

- associazioni patriottiche, incluse le associazioni dei veterani di guerra 

 

NO 

94.99.40 

 

Attività di 

organizzazioni per 

la cooperazione e 

la solidarietà 

internazionale  

- organizzazioni impegnate a tutelare e a migliorare le condizioni di vita di 

particolari gruppi di individui, quali gruppi etnici e di minoranze 

- attività per il sostegno economico e umanitario all'estero 

NO 

94.99.50 

 

Attività di 

organizzazioni per 

la filantropia  

 

- associazioni che svolgono attività di raccolta di fondi e di erogazioni di 
contributi filantropici e di promozione del volontariato, organizzazioni che 
sostengono le strutture di comunità e d'istruzione, n.c.a. 

NO 

94.99.60 

 

Attività di 

organizzazioni per 

la promozione e la 

difesa degli animali 

e dell'ambiente  

- movimenti di ambientalisti ed ecologisti 
- attività delle associazioni per la protezione degli animali 
- associazione di volontariato per la lotta contro gli incendi e la protezione 
ambientale 

NO 

94.99.90 

 

Attività di altre 

organizzazioni 

associative n.c.a.  

 

- associazioni miranti a promuovere le relazioni sociali: rotary club, logge 
massoniche eccetera 
- associazioni giovanili, associazioni studentesche, club e confraternite 
eccetera 
- attività di finanziamento svolte da organizzazioni associative o da altre 
Dalla classe 94.99 sono escluse: 
- attività di beneficenza come la raccolta di fondi per l'assistenza sociale, 
cfr. 88.99 
- attività di gruppi o associazioni artistiche professionali, cfr. 90.0 
- attività di club sportivi, cfr. 93.12 
- attività di associazioni professionali, cfr. 94.12 

NO 

 


