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S.7

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, AGRICOLI, STAGIONALI, 
SOMMINISTRATI (INTERINALI), INTERMITTENTI, INCARICATI DELLE 
VENDITE A DOMICILIO, AUTONOMI OCCASIONALI E LAVORATORI 

DOMESTICI
 

Link di riferimento:

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Covid-19-indennita-per-i-lavoratori-dipendenti-e-autonomi.aspx

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53544&lang=IT   

Indennità erogate nel 2020

Il D.L. 18/2020 ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di € 600,00 per il mese di Marzo, e 
l’Art. 84 del D.L. 34/2020 ha esteso l’indennità anche ai mesi di Aprile e Maggio, in presenza delle previste 
condizioni, ampliando anche le categorie di lavoratori destinatari, cioè soggetti danneggiati dall’emergenza 
Covid 19 e che non possono beneficiare di altri ammortizzatori sociali.

Successivamente il Decreto “ristori” (D.L. 137/2020, artt. 15 e 15-bis) ha previsto un rinnovo dell’indennità 
una tantum, definita “onnicomprensiva” di € 1.000,00 per il mese di Novembre 2020, i cui pagamenti sono 
stati effettuati dall’INPS entro il mese di Gennaio 2021.

Indennità previste dal decreto “Sostegni Bis”

a. Il decreto legge n. 73/2021 ha previsto una ulteriore erogazione una tantum di € 1.600,00 a favore 
dei soggetti già beneficiari del decreto “sostegni”. Tale prestazione sarà erogata automaticamente 
senza bisogno di presentare nuova domanda.

Con circolare n. 90/2021 l’INPS ha reso note le modalità per presentare le domande, invece, da 
parte degli aventi diritto non già beneficiari delle indennità del decreto “sostegni”, entro il 30/9/2021.

b. L’art. 69 del D.L. 73/2021 ha inoltre introdotto una nuova indennità una tantum a favore dei 
lavoratori del settore agricolo e della pesca.

Per gli operai agricoli, viene riconosciuta una indennità di 800 euro a favore degli operai agricoli 
a tempo determinato che, nel 2020, hanno svolto almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo. 
Tale indennità non è cumulabile con le altre indennità previste dal decreto “sostegni”.

Per i Pescatori Autonomi, viene riconosciuta una indennità una tantum di € 950, anche per i 
soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime o interne. Le 
incompatibilità ed incumulabilità per questa indennità saranno stabilite con successiva circolare 
INPS.

Queste categorie dovevano presentare le domande entro il 30/9/2021, con le modalità previste 
dalla circolare INPS n. 90/2021.

c. Riesame delle domande respinte
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Per coloro i quali hanno ricevuto comunicazione da parte dell’INPS di diniego dell’indennità, con 
Messaggio n. 3530 del 18/10/2021 ha definito le modalità per presentare le istanze di riesame. 
L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS 
in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Decreto Sostegni Bis 2021)”, allegando 
anche eventuali documenti utili. In alternativa, la richiesta di riesame può essere inviata su 
apposita mail alla sede INPS territorialmente competente: riesamebonus600.nomesede@inps.it .

Indennità “una tantum” e “onnicomprensive” 2021 – Decreto “Sostegni”

Il Decreto Legge 41/2021, art. 10, ha previsto il rinnovo delle indennità già erogate nel 2020 ai sensi del 
decreto “ristori”, secondo due diverse tipologie.

a) Indennità “una tantum” di € 2.400 “automatica” per le seguenti categorie di lavoratori già 
beneficiari delle indennità dei decreti “ristori” e “ristori-bis”:

• i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e 
degli stabilimenti termali;

• i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo 
e degli stabilimenti termali;

• i lavoratori intermittenti;

• i lavoratori autonomi occasionali;

• i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;

• i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

• i lavoratori dello spettacolo.

Tali lavoratori, che hanno già ricevuto l’indennità del decreto “ristori”, non devono presentare 
una nuova domanda, ma l’INPS effettuerà direttamente il pagamento con le stesse modalità 
indicate dagli interessati in precedenza.

b) Indennità “una tantum” di € 2.400 a favore dei lavoratori delle suddette categorie che 
non hanno già beneficiato dell’indennità del “decreto Ristori”

• Spetta ai lavoratori che:

 – hanno involontariamente cessato un rapporto di lavoro nel periodo dal 
1/1/2019 al 23/3/2021;

 – non siano, alla data del 23/3/2021, lavoratori dipendenti, beneficiari di NaSpI 
o titolari di pensione.

 – L’indennità spetta anche a coloro che, dopo la cessazione del suddetto 
rapporto di lavoro, hanno instaurato altri rapporti di lavoro dipendente, 
comunque cessati alla data del 23/03/2021.

• Le domande devono essere presentate all’INPS entro il 31 Maggio 2021.

c) Indennità “onnicomprensiva” di € 2.400 per nuove categorie di lavoratori diverse dai 
beneficiari del decreto ristori:

• Lavoratori in somministrazione presso aziende di settori diversi dal turismo e gli 
stabilimenti termali;

• Lavoratori dello spettacolo con reddito superiore ad € 50.000 ma non superiore 
ad € 75.000

Tali lavoratori dovranno trasmettere le domande all’INPS entro il 31 Maggio 2021.
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Per tutte le altre condizioni e requisiti si può fare riferimento alle indicazioni relative alle indennità previste 
nel 2020, riportate a seguire.

Incompatibilità ed incumulabilità

• Da queste indennità sono esclusi i titolari di reddito di lavoro dipendente o pensione, e gli iscritti 
ad altra gestione previdenziale obbligatoria. 

• Le indennità COVID-19 non sono tra esse cumulabili e non sono inoltre cumulabili con l’indennità 
a favore dei lavoratori domestici, con le indennità per i liberi professionisti iscritti a casse private, 
con le indennità a favore dei lavoratori sportivi.

• Sono incompatibili con il Reddito di Emergenza.

• Sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

• Sono incompatibili con le pensioni dirette a carico e con l’Ape sociale.

• Per nuclei familiari già percettori del Reddito di Cittadinanza, per i quali l’ammontare mensile del 
RdC risulti inferiore a quello dell’indennità, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad 
integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuta 
per ciascuna mensilità.

• Le indennità sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità 
di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola. Non sono cumulabili per i 
lavoratori stagionali del turismo e per i lavoratori in somministrazione. 

• Le indennità sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, 
stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento 
professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva 
dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non 
superiore a 5.000 euro per anno civile.

Condizioni e requisiti previsti per le indennità 2020

 » Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, 
D.L. 18/2020)

• possono accedere i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli 
stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nell’arco 
temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.

• Nella circolare INPS 84-2020, sono elencate in dettaglio le attività rientranti nella definizione 
di Turismo e Stabilimenti termali, nella quale sono comprese una vasta serie di attività 
connesse e complementari (si riporta la tabella in calce a questa scheda).

• L’indennità è stata prevista nella misura di € 600,00 per i mesi di Marzo ed Aprile 2020, e 
successivamente di € 1.000,00 per il mese di Maggio;

• I lavoratori che hanno richiesto nei termini l’indennità per i mesi di Marzo ed Aprile non 
devono presentare nuova domanda e l’indennità per il mese di Maggio e sarà erogata 
automaticamente dall’INPS.

• Coloro che non abbiano effettuato la richiesta per Marzo ed Aprile, possono presentare 
una nuova richiesta per i mese di Maggio.

• L’art. 15 del D.L. 137-2020 (decreto “ristori”) ha stabilito il rinnovo dell’indennità con 
erogazione “una tantum” di € 1.000,00 per il mese di Novembre, con modalità da stabilirsi 
con provvedimento dell’INPS.
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 » Indennità per lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti 
termali (a valere sul “fondo per il reddito di ultima istanza di cui all’art. 44, D.L. 18/2020)

• possono accedere lavoratori che siano stati titolari, nel periodo dal 1/1/2019 al 17/3/2020, di 
uno o più rapporti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti 
termali, per una durata complessiva non inferiore a 30 giornate. 

• Inoltre è richiesto di aver avuto anche nel corso dell’anno 2018 uno o più rapporti di 
lavoro dipendente a tempo determinato (o stagionale) nello stesso settore, per almeno 30 
giornate.

• I datori di lavoro da considerare appartenenti ai settori del turismo e degli stabilimenti 
termali ai fini di questa indennità sono quelli elencati nella tabella dei codici di attività 
inclusa al punto 1 della circolare INPS 94-2020.

• Sono esclusi coloro che, alla data del 14 luglio 2020, siano titolare di pensione diretta, o di 
rapporto di lavoro dipendente.

• L’indennità spetta nella misura di € 600,00 per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020, e 
non concorre alla formazione del reddito.

• L’art. 15 del D.L. 137-2020 (decreto “ristori”) ha stabilito il rinnovo dell’indennità con 
erogazione “una tantum” di € 1.000,00 per il mese di Novembre, con modalità da stabilirsi 
con provvedimento dell’INPS.

 » Indennità lavoratori stagionali di altri settori, intermittenti ed occasionali (art. 84, c. 8., D.L. 
34/2020)

• Spetta una indennità di € 600,00 per i mesi di marzo ed Aprile e indennità “onnicomprensiva” 
di € 1.000 introdotta dal D.L. 104/2020; vi possono accedere: 

 – i lavoratori dipendenti stagionali di altri settori, 

 – i lavoratori intermittenti 

 – i lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA, che alla data del 23 Gennaio 2020 
risultassero già iscritti alla gestione separata INPS, 

 – gli incaricati delle vendite a domicilio, iscritti alla gestione separata, titolari di partita IVAche 
hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° Gennaio 2019 ed il 31 Gennaio 
2020 e nello stesso periodo abbiano svolto almeno 30 giornate di lavoro.

• L’art. 15 del D.L. 137-2020 (decreto “ristori”) ha stabilito il rinnovo dell’indennità con 
erogazione “una tantum” di € 1.000,00 per il mese di Novembre, con modalità da stabilirsi 
con provvedimento dell’INPS.

 » Indennità lavoratori in somministrazione presso imprese del Turismo e Stabilimenti Termali 
(Art. 84, c. 5 e 6, D.L. 34/2020)

• Hanno diritto i cosiddetti lavoratori “interinali”, per i quali il contratto di lavoro viene instaurato tra 
tre soggetti: il lavoratore (somministrato); un’agenzia per il lavoro autorizzata (somministratore); e 
un’impresa utilizzatrice.

• Riguarda i lavoratori somministrati presso imprese del Turismo e stabilimenti termali che hanno 
cessato involontariamente il rapporto nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 17/03/2020.
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• Nella circolare INPS 84-2020, sono elencate in dettaglio le attività rientranti nella definizione di 
Turismo e Stabilimenti termali, nella quale sono comprese una vasta serie di attività connesse e 
complementari (si riporta la tabella in calce a questa scheda).

• I richiedenti, alla data del 19 maggio 2020, non devono essere titolari di trattamento pensionistico 
diretto, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI.

• Hanno diritto coloro i quali abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato successivo al rapporto 
di somministrazione cessato, che sia però involontariamente cessato prima del 19 Maggio 2020.

• Spetta una indennità di € 600,00 per il mese di Aprile, e di € 1.000,00 per il mese di Maggio, che 
non costituisce reddito. 

• L’indennità non dà diritto all’accredito di contribuzione figurativa né agli Assegni familiari

• L’art. 15 del D.L. 137-2020 (decreto “ristori”) ha stabilito il rinnovo dell’indennità con erogazione 
“una tantum” di € 1.000,00 per il mese di Novembre, con modalità da stabilirsi con provvedimento 
dell’INPS.

 » Indennità lavoratori agricoli (art. 30 D.L. 18/2020)

• possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato purché possano fare valere nel 
2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente.

• Non è al momento prevista un’apposita procedura di richiesta. Pare che l’indennità venga 
erogata direttamente dall’INPS, che non ha però fornito indicazioni in merito.

 » Fondo per le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

• Con l’art. 7 del D.L. 137-2020 (decreto “ristori”) è stato istituito un Fondo destinato 
a sostenere gli operatori di questi settori economici in quanto interessati dalle misure 
restrittive di cui al DPCM 24/10/2020;

• Criteri, modalità di accesso e importi dei contributi saranno stabiliti con apposito decreto 
interministeriale del MEF e del Ministero delle politiche agricole e forestali

 » Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38 D.L. 18/2020, art. 84 D.L. 34/2020)

• Spetta una indennità di € 600,00 per i mesi di marzo ed Aprile e indennità “onnicomprensiva” 
di 1.000 introdotta dal D.L. 104/2020

• possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, 
che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo e da 
cui derivi un reddito non superiore ad € 50 mila, ovvero che abbiano almeno 7 contributi 
giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore ad € 35 mila.

• L’art. 185 del D.L. 34/2020 ha inoltre regolamentato la riscossione da parte di artisti, 
interpreti ed esecutori, dei crediti vantati nei confronti del disciolto ente IMAIE (Istituto per 
la tutela dei diritti di artisti, interpreti ed esecutori) in liquidazione dal 2010.

• L’art. 15 del D.L. 137-2020 (decreto “ristori”) ha stabilito il rinnovo dell’indennità con 
erogazione “una tantum” di € 1.000,00 per il mese di Novembre, con modalità da stabilirsi 
con provvedimento dell’INPS.
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 » Indennità Lavoratori Autonomi Occasionali

• Possono accedere i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie, i quali: 

 – siano stati titolari - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 - di 
contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 
del c.c

 – che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020.

 – che tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, siano già iscritti alla data del 23 febbraio 
2020 alla Gestione separata INPS.

 – che possano far valere l’accredito di almeno un contributo mensile nel periodo dal 1° gennaio 
2019 al 23 febbraio 2020.

 – che non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta 
salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente.

• Spetta una indennità di € 600,00 per i mesi di marzo ed Aprile e indennità “onnicomprensiva” 
di 1.000 introdotta dal D.L. 104/2020.

• L’art. 15 del D.L. 137-2020 (decreto “ristori”) ha stabilito il rinnovo dell’indennità con 
erogazione “una tantum” di € 1.000,00 per il mese di Novembre, con modalità da stabilirsi 
con provvedimento dell’INPS.

Normativa di riferimento (per tutte le indennità sopra elencate)

INPS, Circolare n. 67/2020: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2067%20del%2029-05-
2020.pdf

 » Incaricati delle vendite a domicilio

• L’art. 15 del D.L. 137-2020 (decreto “ristori”) ha stabilito una indennità “una tantum” di € 
1.000,00 per il mese di Novembre, con modalità da stabilirsi con provvedimento dell’INPS.

 » Indennità lavoratori domestici (art. 85 D.L. 34/2020) 

• Possono accedere i lavoratori domestici che, alla data del 23 Febbraio 2020, abbiano in 
essere uno o più contratti di lavoro per un orario settimanale superiore a 10 ore.

• L’indennità, dell’importo mensile di € 500,00, è riconosciuta per i mesi di Marzo ed Aprile 
2020, ed è erogata in unica soluzione.

• Sono esclusi i lavoratori domestici conviventi con il datore di lavoro e coloro i quali hanno 
diritto a percepire una delle altre indennità previste dai D.L. 18/2020 e 34/2020, incluso

L’INPS ha aperto la presentazione delle domande per l’indennità Lavoratori domestici in data 
26 Maggio 2020: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53725

Come fare domanda

La domanda per ciascuna prestazione deve essere presentata all’INPS tramite una delle seguenti modalità:

 – servizi telematici INPS accessibili sul sito www.inps.it direttamente dalrichiedente, 
se provvisto di PIN inps, identità digitale SPID, Carta di Identità Elettronica 
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o Dispositivo di Firma digitale: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.
aspx?sPathID=%3b0%3b53781%3b&lastMenu=53781&iMenu=1&itemDir=53544 

 – Contact Center INPS (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile);

 – attraverso un patronato.

Normativa di riferimento

 – D.L. 18/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg  

 – D.L. 34/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg  

 – D.L. 41/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/sg 

 – D.L. 73/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/05/21A04838/sg g

 – INPS, Circolare n. 65/2020: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.
aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2065%20del%2028-05-2020.htm

 – INPS, Messaggio n. 2184/2020: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.
aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202184%20del%2026-05-2020.htm

 – INPS, Circolare n. 80/2020: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2080%20del%20
06-07-2020.pdf

 – INPS, Circolare n. 94/2020: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/
Circolare%20numero%2094%20del%2014-08-2020.htm

 – INPS, Circolare n. 65/2021: https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.
aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2065%20del%2019-04-2021.htm

 – INPS, Circolare 90/2021: https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.
aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11783

 – INPS, Messaggio n. 3530/2021: https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.
aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13559

 –

 – INPS,  Messaggio n. 1275/2021: https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.
aspx?sVirtualUrl=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201275%20del%2025-03-2021.
htm

 – INPS, Messaggio 2309/2021: https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.
aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202309%20del%2016-06-2021.htm 

 – Decreto Interministeriale del 13-07-2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze

 – https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DI-del-13072020-CIG-
Deroga-turismo-stabilimenti-termali.pdf 
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APPENDICE: 

Attività a cui sono applicabili le indennità previste per i lavoratori del Turismo e degli Stabilimenti Termali

L’elenco segue i codici CSC INPS (Codice Statistico Contributivo) ed i codici ATECO (codici attività ISTAT)

TURISMO – CSC 70501 

1. Alberghi (ATECO 55.10.00):

a. fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), 
pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e 
somministrazione di pasti e bevande).

2. Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).

3. Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).

4.Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30):

a. inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.

5. Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).

6. Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 
(ATECO 55.20.51):

a. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;

b. cottage senza servizi di pulizia.

CSC - 50102 

1. Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)

CSC - 70501 

1. Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):

a. fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di 
sosta attrezzate e campeggi.

2. Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).

3. Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20):

a. case dello studente;

b. pensionati per studenti e lavoratori;

c. altre infrastrutture n.c.a.

CSC – 70502 / 70709

1. Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):

a attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di 
posti a sedere;

b. attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.

CSC - 50102

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)
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CSC - 70502 

1. Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):

a. furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;

b. preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.

2. Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):

a. ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.

CSC – 70502 / 70709

1. Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):

a. bar;

b. pub;

c. birrerie;

d. caffetterie;

e. enoteche.

CSC – 41601 / 70503

1. Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):

a. attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie, eccetera.

CSC- 70504 / 40405 / 40407

1. Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).

1. Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).

CSC - 70401 

1. Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):

a. attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, 
per il pubblico e per clienti commerciali;

b. attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione 
di viaggi su misura.

2. Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):

a. attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai 
tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a 
musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.

3. Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).

4. Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).

CSC – 40404 / 70705

1. Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):

a. preparazione di pasti da portar via “take-away”;

b. attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che

non dispongono di posti a sedere.
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CSC - 70708 

1. Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. 
(ATECO 79.90.19):

a. altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, 
noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;

b. servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;

c. servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;

d. attività di promozione turistica.

STABILIMENTI TERMALI

CSC - 11807

Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

CSC - 70708

Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

(aggiornata al 22 novembre 2021 / MS)


