
Allegato n. 1 

 

Codici Ateco Esonero ai sensi dell’articolo 222 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 

77/2020, successivamente modificato dall’articolo 58-quater del D.L. n. 104/2020, introdotto dalla legge di 

conversione n. 126/2020 

 

Codici Ateco:  

01.11.xx - Coltivazione di cereali 

01.19.10 - Coltivazione di fiori in piena aria 

01.19.20 - Coltivazione di fiori in colture protette 

01.21.00 - Coltivazione di uva 

01.28.xx - Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche 

01.29.00 - Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) 

01.30       - Riproduzione piante 

01.41.00 - Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo 

01.42.00 - Allevamento di bovini e bufalini da carne 

01.43.00 - Allevamento di cavalli e altri equini 

01.44.00 - Allevamento di cammelli e camelidi 

01.45.00 - Allevamento di ovini e caprini 

01.46.00 - Allevamento di suini 

01.47.00 - Allevamento di pollame 

01.49.10 - Allevamento di conigli 

01.49.20 - Allevamento di animali da pelliccia 

01.49.40 - Bachicoltura 

01.49.90 - Allevamento di altri animali nca 

01.49.30 - Apicoltura 

01.50.xx - Coltivazione agricole associate all'allevamento animale attività mista 

03.11.00 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 

03.12.00 - Pesca in acque dolci e servizi connessi 

03.21.00 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 

03.22.00 - Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 

11.02.10 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. 



11.02.20 - Produzione di vino spumante e altri vini speciali 

46.21.22 - Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante 

                   officinali, semi oleosi, patate da semina 

46.22      - Commercio all'ingrosso di fiori e piante 

47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante 

47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 

55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 

56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole. 

82.99.30 - Servizi di gestione di pubblici mercati e spese pubbliche 

 


