
“Allegato A”    
(ex art. 1, comma 7 L.r. 11/2009) 
 
 

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' 
ECONOMICHE (ATECO 2007) 

 
 

Si riportano i codici ATECO delle attività che possono godere dei benefici previsti dal Credito 

d’imposta di cui alla L.r. 11/2009. 

Per una maggiore comprensione a favore della filiera ittica operante in Sicilia e per agevolare la 

lettura di quanto pubblicato, si informa che le attività di cui solo ai codici: 

- 10.2: lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi; 

- 10.85.02: produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips; 

sono di competenza del Dipartimento degli Interventi per la Pesca, il cui responsabile è l’Arch. 

Domenico Targia. 

Mentre le attività di cui ai codici 30.11.0 e 30.12, pur rientranti tra le attività che hanno attinenza 

con il comparto, rimangono di competenza del Dipartimento Attività Produttive, il cui 

responsabile è il Dott. Francesco Miligi. 

 

 
 
Attività estrattive (ex art. 1, comma 1) 
08.1  Estrazione di pietra, sabbia e argilla  
08.93  Estrazione di sale  
08.99.09  Estrazione di pomice e di altri minerali nca  
09.9  Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali  
 
 
 
Attività manifatturiere (ex art. 1, comma 1) 

11.07  
Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque 
in bottiglia  

13  Industrie tessili  

14  
Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e 
pelliccia  

15  Fabbricazione di articoli in pelle e simili  

16  
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; 
fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio  

17  Fabbricazione di carta e di prodotti di carta  



18  Stampa e riproduzione di supporti registrati  

20.1  
Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti 
azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie  

20.2  Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura 

20.3  
Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi 
sintetici  

20.4  
Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la 
lucidatura, di profumi e cosmetici  

20.5  Fabbricazione di altri prodotti chimici  

21  
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati 
farmaceutici  

22  Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche  

23  
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi  

24.2  
Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in 
acciaio esclusi quelli in acciaio colato  

24.3  Fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio  

24.4  
Produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi, 
trattamento dei combustibili nucleari  

24.5  Fonderie  
25  Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature  

26  
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi  

27  
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso 
domestico non elettriche  

28.11.11  
Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori 
destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)  

28.15.1  
Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli 
per autoveicoli, aeromobili e motocicli)  

28.2  Fabbricazione di altre macchine di impiego generale  
28.3  Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura  

28.4  
Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre 
macchine utensili  

28.9  Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali  

30.11.0  
Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche, 
limitatamente alla costruzione di pescherecci e imbarcazioni per la 
lavorazione del pesce 1 

30.12  Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 2 
30.2  Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario  

                                                 
1 Competente il Dipartimento delle Attività Produttive, responsabile Dott. Francesco Miligi 
2 Competente il Dipartimento delle Attività Produttive, responsabile Dott. Francesco Miligi 



30.3  Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi 
30.4  Fabbricazione di veicoli militari da combattimento  
30.92.1  Fabbricazione e montaggio di biciclette (compresi parti e accessori)  
30.92.2  Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette  
30.92.4  Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati  
30.99  Fabbricazione di altri mezzi di trasporto nca  
31  Fabbricazione di mobili  
32  Altre industrie manifatturiere  

33  
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed 
apparecchiature  

 
 
Turismo (ex art. 1, comma 1) 
55  Alloggio  

79  
Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di 
prenotazione e attività connesse  

 
 
 
Servizi (ex art. 1, comma 1) 
62  Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse  
63.1  Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web  
72.11  Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie  

72.19.09  
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e 
dell'ingegneria  

 
 
 
Trasformazione dei prodotti agricoli (ex art. 1, comma 2) 

10.1  
Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di 
carne  

10.3  Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi  
10.4  Produzione di oli e grassi vegetali e animali  
10.5  Industria lattiero-casearia  

10.6  
Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti 
amidacei  

10.7  Produzione di prodotti da forno e farinacei  
10.81  Produzione di zucchero  
10.83  Lavorazione del tè e del caffè  
10.84  Produzione di condimenti e spezie  
10.85.01  Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame  



10.85.03  Produzione di piatti pronti a base di ortaggi  
10.85.05  Produzione di piatti pronti a base di pasta  
10.85.09  Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari  
10.86  Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici  
10.89  Produzione di altri prodotti alimentari nca  
11.01  Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici  
11.02  Produzione di vini da uve  
11.03  Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta  
11.04  Produzione di altre bevande fermentate non distillate  
11.05  Produzione di birra  
11.06  Produzione di malto  
 
 
 
Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (art.1, comma 3) 
10.2  Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi  
10.85.02  Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Competente il Dipartimento degli Interventi per la Pesca - Servizio VI – U.O.B. “Credito d’imposta” L.r. 11/2009 
Responsabile Arch. Domenico Targia. 


