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Il soggetto
TIMBRO
UFFICIO

ha presentato domanda di
presso l'UFFICIO IMPOSTE DIRETTE DI
IL FUNZIONARIO

DATA

AVVERTENZE

Il modello deve essere compilato e presentato direttamente dai rappresentanti legali dei soggetti diversi
dalle persone fisiche (anche a mezzo di persona appositamente delegata) all’ufficio delle Imposte Dirette
competente per domicilio fiscale nei seguenti casi :
DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE da parte dei soggetti
NON CONTRIBUENTI IVA non in possesso del numero di codice fiscale ;
2. DOMANDA DI DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE , da parte dei soggetti,
contribuenti IVA e non, che abbiano smarrito il certificato di attribuzione : in tale caso la domanda è
soggetta all’imposta di bollo ;
3. COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DATI da parte dei soggetti non contribuenti IVA che
abbiano riscontrato un errore nei dati presenti sul certificato di attribuzione ovvero che intendano
comunicare una variazione dei dati stessi.
Tale domanda deve essere presentata all’ufficio delle Imposte anche da parte dei soggetti
d’imposta che abbiano CESSATO l’attività IVA per la quale era stato attribuito dall’ufficio
IVA competente un numero di partita avente valore anche di codice fiscale.
1.

Il modello deve essere compilato con la massima cura, possibilmente a macchina o in stampatello, IN
TUTTE LE SUE PARTI e deve essere firmato dal rappresentante legale del soggetto d’imposta.

RICHIESTA CODICE FISCALE L. 27/02/85 N. 52
CONSERVATORIA DI
ESTREMI DELL’ATTO
MOTIVO
ANNOTAZIONI
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Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviare (esempio : GIAN CARLO o GIANCARLO e non G. CARLO, SANTA MARIA CAPUA
VETERE e non S. MARIA C. V., etc...)
La denominazione deve essere indicata senza abbreviazione alcuna parola. Inoltre si devono eliminare articoli e titoli onorifici, professionali e simili
eventualmente presenti nella denominazione.
Si avrà altresì cura di sostituire alle dizioni per esteso indicanti la natura giuridica del soggetto le rispettive forme contratte (esempio: SPA al posto
di Società per Azioni ; SRL al posto di Società a responsabilità limitata, etc...).
I cognomi e i nomi devono essere indicati senza titoli onorifici, di studio o di qualsiasi altra natura : le donne coniugate devono indicare il cognome
da nubile.
Le date devono essere espresse in forma numerica : per l’anno indicare le ultime due cifre.
La sigla della provincia è sempre quella automobilistica (ROMA=RM).
In corrispondenza dei singoli quadri del modello si precisa quanto segue :
QUADRO A - TIPO RICHIESTA
• per la richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale va barrata la casella

1

;

•

per la richiesta di duplicato del certificato di attribuzione va barrata la casella
fiscale nell’apposita casella ;

2

e va indicato, se possibile, il numero di codice

•

per la variazione dei dati relativi al soggetto d’imposta va barrata la casella
numero di codice fiscale ;

•

per la richiesta di codice fiscale ai sensi della L. 27/02/85 n. 52 va barrata la casella

3 e va necessariamente indicato nell’apposita casella il
4 .

QUADRO B - DATI RELATIVI AL SOGGETTO D’IMPOSTA
• nel riquadro DATI IDENTIFICATIVI vanno indicati : la denominazione risultante dall’atto costitutivo, l’eventuale sigla, la descrizione
dell’attività ed il codice relativo (secondo la tabella dei codici di attività ) riferito sempre all’attività prevalente, il codice natura giuridica
(secondo la tabella riportata di seguito ) e il termine ultimo per l’approvazione del bilancio (esempio: Bilancio al 31 dicembre per ogni anno con
termine di approvazione di 4 mesi, indicare “30/04”).
NATURA GIURIDICA : deve essere indicata in codice in codice da ricercare nella seguente tabella :
SOGGETTI RESIDENTI
01 Società in accomandita per azioni
02 Società a responsabilità limitata
03 Società per azioni
04 Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri
prefettizi o nello schedario generale della cooperazione
05 Altre società cooperative
06 Mutue assicuratrici
07 Consorzi con personalità giuridica
08 Associazioni riconosciute
09 Fondazioni
10 Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11 Consorzi senza personalità giuridica
12 Associazioni non riconosciute e comitati
13 Altre organizzazione di persone o di beni senza personalità
giuridica (escluse le comunioni )
14 Enti pubblici economici
15 Enti pubblici non economici
16 Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o
simili con o senza personalità giuridica
17 Opere pie e società di mutuo soccorso
18 Enti ospedalieri
19 Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20 Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21 Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi

22 Società, organizzazioni ed enti costituiti all’estero non
altrimenti classificabili con sede dell’amministrazione od
oggetto principale in Italia
23 società semplici, irregolari e di fatto
24 Società in nome collettivo
25 Società in accomandita semplice
26 Società di armamento
27 Associazioni tra professionisti
SOGGETTI NON RESIDENTI
30 Società semplici, irregolari e di fatto
31 Società in nome collettivo
32 Società in accomandita semplice
33 Società di armamento
34 Associazioni tra professionisti
35 Società in accomandita semplice per azioni
36 Società a responsabilità limitata
37 Società per azioni
38 Consorzi
39 Altri enti ed istituti
40 Associazioni riconosciute e non riconosciute e di fatto
41 Fondazioni
42 Opere pie e società di mutuo soccorso
43 Altre organizzazione di persone o di beni

•

il riquadro : SEDE LEGALE O EFFETTIVA va compilato solo SE LA SEDE LEGALE È DIVERSA DAL DOMICILIO FISCALE,
ALTRIMENTI VA COMPILATO SOLO IL RIQUADRO DOMICILIO FISCALE ; nel caso di soggetto avente sede all’estero e stabile
organizzazione in Italia deve essere indicato nella casella COMUNE lo stato estero, nella casella PROVINCIA la sigla EE, mentre le altre
caselle non debbono essere compilate.
• il riquadro DOMICILIO FISCALE VA SEMPRE COMPILATO ,(quindi anche nel caso in cui sede e domicilio coincidano) ;
nel caso di soggetto con sede all’estero, il domicilio fiscale coincide con quello della stabile organizzazione in Italia o, in mancanza, con il
Comune in
cui viene esercitata l’attività prevalente .
QUADRO C - DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE
• vanno indicati i DATI IDENTIFICATIVI (codice fiscale, cognome, nome, comune, provincia e indirizzo del domicilio fiscale) del
rappresentante legale, se esistente, oppure di un socio amministratore ; nel caso di soggetto d’imposta fallito o posto in liquidazione i dati da
riportare sono rispettivamente quelli del curatore fallimentare o del liquidatore; nel caso di soggetto con sede legale all’estero indicare i dati
relativi al rappresentante nominato in Italia ;
• nella casella CARICA riportare il numero 1 se i dati indicativi sono relativi al rappresentante legale o al rappresentante nominato in Italia;
il numero
2 se sono relativi al socio amministratore, il numero 3 se relativi al curatore fallimentare ed il numero 4
se sono
relativi al liquidatore ;
• nella casella INIZIO PROCEDIMENTO, da compilarsi nei soli casi di soggetti d’imposta fallito o posto in liquidazione, va indicata la data di
inizio del relativo procedimento.
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TABELLA DEI CODICI DI ATTIVITÀ 1997
AGRICOLTURA , FORESTE, CACCIA E PESCA
0110 Agricoltura
0120 Foreste

Segue a) COMMERCIO ALL’INGROSSO
4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi
morti); uova
4012 Prodotti della pesca freschi

o

Segue b) COMMERCIO AL MINUTO
per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi gli
motoveicoli usati )
4242 Distributori di carburanti e lubrificanti

0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che
lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di
prodotti agricoli, svolte in forma associata
0150 Esercizio di macchine agricole
0160 Altre associazioni operanti nell’agricoltura
0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
0300 Zootecnia
0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO
a)
0500
0600
0700
0710
0800
0810
0820
0830
0840
0843
0845
0850
b)
1000
1100
1110
1200
1300
1400
1500
1510
1520
1600
1700
1710
c)
2000
2100
2300
2310
2320
2330
2340
2350
2360
2400
2500
2600
2700
2710
2720
2725
2730
2735
2740
2745
2800
2810
2900
2910
2920
2930
2940
2945
2950
2960
3000
3100
3110
3200
3201
3202
3203
3210
3300
3310
3320
3400
3500
3503
3505
3510
3600
3610
3700

ALIMENTARI
Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
Latte e prodotti della trasformazione del latte
Bevande alcooliche
Bevande analcooliche e idrominerali
Prodotti della molitura e della pastificazione
Prodotti dolciari
Grassi vegetali e animali
Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
Conservazione e trasformazioni di frutta e ortaggi e altri prodotti
Produzione e raffinazione dello zucchero
Torrefazione del caffè
Altri prodotti alimentari
ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI
DISTRIBUZIONE
Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
Petrolio greggio e gas naturali
Prodotti petroliferi raffinati
Combustibili nucleari
Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
Estrazione di minerali non metalliferi di cava
Estrazione di materiali di cava
Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali
di cava (cemento, ceramica, marmi, grès, vetro ecc. )
Energia elettrica e vapore d’acqua
Produzione e distribuzione di gas
Raccolta e distribuzione di acqua
MANIFATTURIERE
Macchine operatrici per l’agricoltura e l’industria
Macchine per ufficio
Meccanica - fonderia di seconda fusione
Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie
ed apparecchi termici
Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di
apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
Macchine utensili e di utensileria per macchine
Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e
vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
Macchine,
apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici,
di telecomunicazioni e affini
Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
Autoveicoli e relativi motori
Altri mezzi di trasporto
Prodotti chimici di base
Prodotti chimici prevalentemente destinati all’industria e
all’agricoltura
Prodotti farmaceutici di base
Prodotti medicinali
Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo
non industriale
Prodotti sensibili (produzione di pellicole fotografiche,
cinematografiche , radiografiche ecc. )
Detersivi
Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre
chimiche (artificiali e sintetiche )
Prodotti di gomma
Prodotti di materie plastiche
Industria laniera
Industria cotoniera
Industria della seta
Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e
sintetiche )
Industria della maglia e della calza
Altre industrie tessili
Prodotti per l’abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e
affine
Carta e prodotti cartotecnici
Stampa, poligrafia, editoria e simili
Stabilimenti e laboratori fotografici , cinematografici e affini
Cuoio e articoli in pelle (escluse le manifatture di cui ai codici
3201, 3202, 3203 )
Confezione e riparazione pellicce
Concia e tinta pelli per pellicceria
Concia e tinta pelli per pelletteria e cuoio
Calzature
Legno, sughero e affini
veicoli e carpenteria navale in legno
Mobilio e arredamento in legno
Tabacchi lavorati
Costruzioni edilizie residenziali
Costruzioni edilizie non residenziali
Costruzioni opere pubbliche
Installazione impianti
Beni di recupero
Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni
di ogni tipo ( meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti,
odontotecnici, ortopedici, calzolai, ecc.)
Altri prodotti industriali

COMMERCIO
COMMERCIO ALL’INGROSSO
a)
4001 Cereali e legumi secchi
4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
4003 Fiori , foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da
giardino
4004 Fibre tessile, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e
fibre chimiche
4005 Animali vivi (esclusi: pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili )
4006 Pelli greggie
4007 Cuoio e pelli conciate (escluse quella da pellicceria )
4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine

4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati
4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve
a base di pesce); alimenti surgelati vegetali
4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali
non specificati
4016 Latte, burro e formaggi
4017 Oli e grassi alimentari
4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, acque minerali, alcool per
liquori e aceto
4019 Prodotti ortofrutticoli
4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in
genere
4021 Dolciumi di ogni genere
4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
4023 Combustibili solidi
4024 Carburanti e lubrificanti
4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da
costruzione )
4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
4027 Prodotti chimici per industria, oli e grassi industriali
4028 Prodotti chimici per l’agricoltura
4029 Colori e vernici
4030 Legname e affini
4031 Materiale da costruzione
4032 Articoli di installazione
4033 Lastre di vetro e di cristallo
4034 Macchine ed attrezzi agricoli
4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
4036 Macchine per l’industria tessile e per l’abbigliamento
4037 Macchine per l’edilizia
4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il
commercio
4039 Veicoli, accessori e ricambi
4040 Macchine per scrivere macchine calcolatrici e attrezzature per
ufficio
4041 Mobili ( in legno, metallo e materie sintetiche )
4042 Articoli in ferro ed altri metalli; coltelleria e posateria
4043 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi
4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il
commercio di lastre di vetro e di cristallo)
4045 Articoli in legno , sughero, vimini e simili
4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4047 Carte da parati e stucchi
4048 Tessuti per abbigliamento
4049 Tessuti ed articoli di arredamento
4050 Filati, cucirini, mercerie passamanerie
4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
4052 Pellicce
4053 Calzature e accessori per calzature
4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie
4055 Medicinali
4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da
medicazione
4057 Articoli da profumeria e cosmetici
4058 Apparecchi ottici e fotografici
4059 Gioielli e pietre preziose
4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4062 Giocattoli
4063 Libri, giornali e riviste
4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da
macero, ossa e grassi di animali, ecc.) esclusi i rottami metallici
4069 Rottami metallici
4070 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggi e simili
4071 Materiale elettrico
b)
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235

4236
4237
4238
4239
4240
4241

COMMERCIO AL MINUTO
Carni fresche e congelate
Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
Salumeria, pizzicherie, salsamenterie e affini; rosticcerie e
friggitorie
Pesce e frutti di mare freschi
Latte e altri prodotti lattiero - caseari
Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi
secchi
Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di
prodotti alimentari e non alimentari)
Pasticceria e dolciumi (compresa l’eventuale annessa produzione
); negozi di confetteria
Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi
affini
Drogherie (compresa l’eventuale annessa torrefazione del caffè)
Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite )
Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
Supermercati
Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della
prevalenza nelle precedenti categorie
Tessuti per abbigliamento
Filati e mercerie
Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l’abbigliamento
professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
Calzature
Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
Pelletterie e articoli da viaggio
Cappelli e ombrelli
Pellicce e pelli per pellicceria
Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
Tessuti per arredamento e tendaggi
Biancheria per la casa
Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
Oggetti d’arte, artigianato artistico e case di vendita all’asta
Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie, e decorazioni
Stucchi e carte da parati
Articoli casalinghi, vetrerie, cristalleria e ceramiche
Ferramenta, utensileria e casseforti
Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per
cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari ;
apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e
condizionamento
Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
Chincaglieria (empori, bazar e simili)
Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la
casa, non altrove classificati
Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)
Motoveicoli , biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori

4243 Farmacie
4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e
chirurgici; erboristerie
4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l’igiene della persona
4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili; saponi,
detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
4249 Librerie
4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
4251 Apparecchi ottici , fotografici e affini, macchine e strumenti
di precisione (escluse le orologerie)
4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
4254 Armi e munizioni
4255 Combustibili per uso domestico
4256 Giocattoli, articoli per l’infanzia e affini
4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
4258 Materiali da costruzione
4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
4261 Animali vivi
4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili
all’agricoltura
4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e
pena
4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti
di antiquariato)
4266 Articoli vari, non altrove classificati
c) ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI
4400 Commercio ambulante di generi alimentari
4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
4520 Agenzie di viaggio e turismo
4600 Alberghi
4605 Pensioni
4606 Locande e affittacamere
4607 Esercizi extralberghieri ( campeggi, rifugi alpini, centri di
vacanza, ecc. )
4610 Ristoranti
4615 Bar e pubblici esercizi
4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti,
macchinari, ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI
5000
5010
5100
5200
5300

Trasporti aerei
Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
Trasporti su strada di persone e merci
Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai
codici 4520 e 4710)
5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI
6000
6100
6110
6200

Aziende di credito ordinario
Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
Imprese di gestione esattoriale
Assicurazioni

SERVIZI
6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai
liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100,
9300)
6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi
professionisti di cui ai codici 8200, 8300)
6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni,
ecc.)
6421 Servizi per l’igiene e per l’estetica della persona (barbieri ,
parrucchieri, istituti di bellezza , ecc.)
6422 Servizi per la lavatura, tintura e servizi affini ed ausiliari
6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca
destinabili alla vendita
6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli di
cui ai codici 6610, 8000, 8100, 9000)
6610 Spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici (soggetti
all’imposta sugli spettacoli)
6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili
alla vendita
6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere
professionale, sindacale, politico e simili
6810 Servizi di pompe funebri
6820 Servizi di vigilanza
6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
7000 Amministrazione centrale dello Stato (escluse le aziende
autonome già inserite nelle attività specifiche)
7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri, di
previdenza e assistenza sociale)
7300 Amministrazione locale dello stato (comuni, province,
regioni )
7325 Enti pubblici locali(esclusi quelli ospedalieri, di previdenza
e assistenza sociale)
7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
7600 Altri enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE
8000
8100
8200
8300
8400
8410
8500
8510
8600
8700
8900
9000
9100
9300
9400

Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati )
Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilati )
Medici
Ostetriche, infermieri e assimilati
Avvocati, procuratori e patrocinatori legali
Notai
Commercialisti e fiscalisti
Consulenti del lavoro, amministratori e assimilati
Ingegneri e architetti
Matematici, statistici, economisti, fisici , chimici biologi e
assimilati
Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati
Atleti, allenatori e assimilati
Agenti di borsa e assimilati
Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
Altre attività professionali

