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CODIFICA ATECO 2007 – AGGIORNAMENTO 2022 

 

Il 1 aprile 2022 entra in vigore la nuova classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.  

Tenuto conto dell’utilizzo sempre più frequente dell’ATECO anche per motivi non statistici e sulla 

spinta dell’attività di revisione internazionale (Isic e Nace), nel corso del 2020 l’Istat ha avviato e 

implementato un processo di aggiornamento periodico della classificazione ATECO per soddisfare 

con maggiore tempestività le richieste di modifica provenienti dai principali stakeholder. 

L’aggiornamento della classificazione è il risultato di un processo decisionale di valutazione delle 

proposte di modifica coordinato e svolto dall’Istat con il supporto del Comitato ATECO. 

Per l’aggiornamento al 2022, nel corso del 2021, Istat ha preso in carico 72 richieste di modifica 

presentate da: referenti dei domini statistici Istat; rappresentanti del sistema camerale, fiscale e 

previdenziale; esponenti di federazioni e associazioni di categoria, ordini e collegi professionali e 

società di consulenza; referenti di altre Istituzioni Pubbliche e rappresentanze di Governo. Sono 

state prese in considerazione anche richieste pervenute da privati cittadini non facenti parte di gruppi 

organizzati.  

Il processo di aggiornamento ha interessato alcuni codici, con impatto di diverso tipo1. 

Si riportano di seguito le principali novità. L’elenco completo dei codici interessati 

dall’aggiornamento 2022 è riportato in calce al presente documento. 

1) riorganizzazione della categoria o del codice (codice riclassificato):  

Codice ATECO 2007 Aggiornamento 2022 Cosa è cambiato 
69.20.11 Servizi forniti da dottori 
commercialisti 
69.20.12 Servizi forniti da 
ragionieri e periti commerciali 

69.20.11 Servizi forniti da 
commercialisti 
69.20.12 Servizi forniti dagli 
esperti contabili 

è stato modificato il contenuto del 
codice ATECO 69.20.11 che ora 
è riservato ai servizi forniti da 
commercialisti ed è stato 
modificato il contenuto del codice 
ATECO 69.20.12 che ora è 
dedicato ai servizi forniti dagli 
esperti contabili.  

74.90.12 Consulenza Agraria 
fornita da agrotecnici e periti 
agrari 

74.90.12 Consulenza agraria 
fornita da agrotecnici 
74.90.13 Consulenza agraria 
fornita da periti agrari 
74.90.14 Consulenza agraria 
fornita da altri economisti 
specializzati in agricoltura 

Il primo codice mantiene solo le 
attività di consulenza fornite da 
agrotecnici, mentre sono stati 
istituiti due nuovi codici per le 
attività di consulenza fornite da 
periti agrari e da altri economisti 
specializzati in agricoltura. Queste 
attività prima erano contenute nel 
codice 74.90.12. 

74.90.93 Altre attività di 
consulenza tecnica n.c.a. 

74.90.93 Altre attività di 
consulenza tecnica n.c.a. 

Dalle note di inclusione del codice 
sono state eliminate la 
consulenza ambientale (ora in 
74.90.31) e la consulenza 
risparmio energetico (ora in 
74.90.32 e 74.90.33) 

 

                                                
1 per il dettaglio consultare l’allegato metodologico pubblicato a questo indirizzo 
https://www.istat.it/it/files//2021/12/Allegato-ATECO2007-aggiornamento2022-Struttura.pdf 

https://www.istat.it/it/files/2021/12/Allegato-Ateco2007-aggiornamento2022-Struttura.pdf
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2) aggiunta di nuove note di esclusione. Lo scopo di questo intervento è quello di precisare le 

attività economiche che non appartengono ad un determinato codice perché ricomprese in un’altra 

voce. 

Codice ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 Nuove note di esclusione 
46.18.31 - Agenti e rappresentanti di prodotti 
farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico 

Eliminata: 
- l’attività di informazione scientifica di farmaci, cfr. 
74.90.99 

90.01.01 Attività nel campo della recitazione Eliminata: 
-gestione di teatrini mobili di burattini (marionette), 
cfr. 93.21.02 

93.29.3 - Gestione di apparecchi che non 
consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o 
a gettone 

Eliminata: 
-gestione di apparecchi che consentono vincite in 
denaro funzionanti a moneta o a gettone, cfr. 
92.00.02 

 

3) eliminazione di note di inclusione associate ad alcuni codici perché ricondotte a codici creati 

ex-novo o a codici già esistenti. 

Codice ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 Eliminazione note di inclusione 
71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di 
prodotti, processi e sistemi 

Eliminata: 
- prove periodiche stradali della sicurezza degli 
autoveicoli e dei motocicli (revisione a norma di 
legge) (ora in 71.20.23) 

73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie Eliminata: 
- Creazione di stand ed altre strutture e spazi 
espositivi (sostituita da “ideazione di stand ed altre 
strutture e spazi espositivi”) 

93.29.9 Altre attività di intrattenimento e di 
divertimento n.c.a. 

Eliminata: 
- spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a 
segno e simili (ora in 93.21.02) 

 

4) definizione di nuovi codici che possono essere dello stesso livello di dettaglio di codici 

preesistenti, o codici “figli”, cioè di maggior dettaglio rispetto a codici già esistenti. 

Codice ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 Codici aggiunti 
16.23.2 Fabbricazione di stand, strutture simili per 
convegni e fiere e altri elementi in legno e di 
falegnameria per l’edilizia 

16.23.21 - Fabbricazione di stand e altre strutture 
simili per convegni e fiere prevalentemente in legno 
16.23.22 - Fabbricazione di altri elementi in legno e 
di falegnameria per l'edilizia (esclusi stand e 
strutture simili per convegni e fiere) 

24.33.02 Profilatura mediante formatura o piegatura 
a freddo 

24.33.03 - Presagomatura dell’acciaio per cemento 
armato  
 

27.40.09 - Fabbricazione di altre apparecchiature 
per illuminazione 

27.40.02 - Fabbricazione di luminarie per feste 

43.21.03 - Installazione di impianti di illuminazione 
stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, 
illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa 
manutenzione e riparazione) 

43.21.04 - Installazione di insegne elettriche e 
impianti luce (incluse luminarie per feste) 
NB Nel nuovo codice creato (43.21.04) sono state 
ACQUISITE DELLE NOTE INCLUSIONE: 
- installazione di insegne elettriche (dal codice 
43.29.09) 
- installazione di impianti luci ed audio per 
manifestazioni (dal codice 43.29.09) 
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Codice ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 Codici aggiunti 
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed 
appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 
residence 

55.20.53 - Attività di ristorazione connesse alle 
aziende ittiche 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 56.10.13 -Attività di ristorazione connesse alle 
aziende ittiche 

71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di 
prodotti, processi e sistemi 

71.20.23 - Revisione periodica a norma di legge 
dell’idoneità alla circolazione degli autoveicoli e 
motoveicoli 

74.90.3 - Consulenza ambientale e di risparmio 
energetico 

74.90.31 - Attività di consulenza in materia di 
prevenzione e riduzione dell’inquinamento di aria, 
acqua e suolo; consulenza in materia di gestione dei 
rifiuti 
- 74.90.32 - Attività di consulenza in materia di 
gestione delle risorse energetiche, energie 
rinnovabili e efficienza energetica 
- 74.90.33 - Attività di consulenza in materia di 
gestione delle risorse idriche, minerali e altre risorse 
naturali usate per finalità diverse da quella 
energetica 

93.21  
Parchi di divertimento e parchi tematici  
 

93.21.01 - Gestione di parchi di divertimento, 
tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti 
spettacoli, esibizioni e servizi 
- 93.21.02 - Gestione di attrazioni e attività di 
spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività 
dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature 
smontabili, in spazi pubblici e privati 

96.01.2 - Attività di lavanderie, tintorie tradizionali 96.01.3 - Attività di lavanderie self-service 

 

5) Aggiornamento della declaratoria, aggiunta di note di inclusione ed eliminazione di note di 

esclusione. Rientrano in questa casistica: 

- i codici per i quali è variata la declaratoria associata, senza che ne sia stato alterato il suo 

significato; 

- i codici dove sono state aggiunte nuove note di inclusione e/ eliminate alcune note di esclusione. 

Codice ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 Cosa è cambiato 
10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a. E’ stata aggiunta nota di inclusione:  

- produzione di semilavorati ad uso di gelaterie e 
pasticcerie 

43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione 
n.c.a. 

Eliminate: 
- installazione di insegne elettriche (ora in 43.21.04) 
- installazione di impianti luci ed audio per 
manifestazioni (ora in 43.21.04) 
Aggiunta nota di inclusione: 
- installazione di linee vita 

45.20.91 Lavaggio autoveicoli Aggiornata declaratoria (prima era “Lavaggio auto”) 

46.9 Commercio all’ingrosso non specializzato Eliminata nota di esclusione “dalla classe 46.90 è 
esclusa: - commercio all’ingrosso di armi, sistemi 
d’arma e munizioni per  uso militare, cfr. 46.69” 

55.20.5 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed 
appartamenti per vacanze, bed and 
breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende 
agricole ed ittiche 

Aggiunta nella declaratoria “ed ittiche” 

56.10.1 - Ristorazione con somministrazione; 
ristorazione connessa alle aziende agricole ed ittiche 

Aggiunta nella declaratoria “ed ittiche” 
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Codice ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 Cosa è cambiato 
66.19.2 - Attività di consulenti finanziari abilitati 
all'offerta fuori sede e mediatori finanziari 

Aggiornata la declaratoria sostituendo “promotori 
finanziari” con “consulenti finanziari abilitati 
all’offerta fuori sede” 

66.19.21 - Attività di consulenti finanziari abilitati 
all'offerta fuori sede 

Vedi sopra (ex promotori finanziari) 

66.19.22 - Attività di agenti, mediatori e procacciatori 
in prodotti finanziari 

Aggiornata declaratoria (aggiunta “attività di”) 

73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e 
altri servizi pubblicitari 

Acquisizione note INCLUSIONE: 
- lancio di film e prodotti audiovisivi 

74.90.99 Altre attività professionali n.c.a.  Aggiunte note INCLUSIONE: 
- attività di informazione scientifica di prodotti 
farmaceutici (ad esempio, farmaci) 

77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per 
manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio 
senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 

Aggiunte note INCLUSIONE: 
- noleggio di luminarie per feste 

92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono 
vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone 

Aggiunte note INCLUSIONE: 
- sale slot 
- sale videolottery 

96.01.2 Attività di lavanderie, tintorie tradizionali La DECLARATORIA è stata aggiornata, la 
declaratoria ATECO 2007 era Altre lavanderie, 
tintorie 

 

QUALI SONO LE CONSEGUENZE PER LE IMPRESE 

Gli impatti sulle imprese sono diversi a seconda dei loro codici ATECO: 

● viene aggiornato, in Visura, il codice ATECO e l’impresa potrebbe doverlo rivedere per 

individuarne uno più adeguato 

● non viene aggiornato, in Visura, il codice ATECO ma l’impresa potrebbe doverlo rivedere a seguito 

dell’eliminazione di note di inclusione o dell’aggiunta di note di esclusione 

● l’impresa potrebbe dover rivedere il codice ATECO per individuarne uno più adeguato tra i nuovi 

aggiunti 

● nessun impatto o aggiornamento della sola declaratoria associata al codice ATECO 

Nei casi di riclassificazione, di aggiunta di note di esclusione o di eliminazione di note di inclusione 

viene inviato un mailing alle imprese sia preventivo, che successivo. 

 

CODICI AGGIORNATI IN VISURA (dal 1° aprile 2022) 

Si tratta dei codici riclassificati (69.20.12, 74.90.12 e 74.90.93). In questi casi, poiché 

non è possibile scegliere quale codice attribuire, il codice è stato sostituito con un 

codice superiore, con minor livello di dettaglio (perdita di 1 o 3 cifre finali). Quindi il 

codice 69.20.12 (servizi forniti da ragionieri e periti commerciali) è riclassificato 

d’ufficio in 69.20.1 (attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile); il 

codice 74.90.12 (prima riferito alla consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti 

agrari, adesso riguarda specificamente la consulenza agraria fornita da agrotecnici, mentre per i 

periti agrari è stato istituito il nuovo codice 74.90.13) è riclassificato d’ufficio in 74.90.1 (consulenza 

agraria); il codice 74.90.93 dopo l’aggiornamento 2022 che ha introdotto tre nuovi codici di dettaglio 

è stato riclassificato d’ufficio in 74.9. 
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In questi casi sarà onere dell’impresa comunicare quale dei nuovi codici è più corrispondente 

alla sua attività. 

 

In altri casi l’aggiornamento automatico ha comportato solo la variazione della 

declaratoria, mantenendo inalterata la parte numerica del codice.  

Esempio: per il codice 16.23.2 l'attuale declaratoria “Fabbricazione di altri elementi 

in legno e di falegnameria per l'edilizia” sarà aggiornata in “Fabbricazione di stand, 

strutture simili per convegni e fiere e altri elementi in legno e di falegnameria per 

l'edilizia”. 

 

E’ possibile verificare il cambiamento tramite una visura storica, nelle Informazioni storiche REA. 

Per i codici di nuovo inserimento è evidenziato solo il cambio della declaratoria, il cui testo per 

esteso è riportato nel blocco della visura “Attività, albi, ruoli e licenze”. 

 

Per i codici cancellati è indicata invece la declaratoria precedente: 

 
 

 

COME CONSULTARE I DATI DELLA PROPRIA IMPRESA 

L’impresa può verificare la classificazione ATECO attribuita tramite il cassetto digitale 

dell’imprenditore (www.impresa.italia.it).... 

http://www.impresa.italia.it)/
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….. e verificare tramite il sito www.ATECO.infocamere.it se e cosa è cambiato. 

 

 

COSA FARE IN CASO DI DISALLINEAMENTO TRA I CODICI ATECO E DESCRIZIONE 

ATTIVITA’ 

 

Preliminarmente bisogna precisare come avviene l’attribuzione della codifica.  

Per le imprese monolocalizzate (che operano, cioè, esclusivamente sulla sede legale e non su 

unità locali), i codici ATECO vengono assegnati automaticamente prelevandoli dagli archivi 

http://www.ateco.infocamere.it/
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dell’Agenzia delle Entrate e sono resi disponibili in visura il giorno successivo all’evasione della 

pratica Registro Imprese/REA di inizio/modifica attività. 

Per le imprese plurilocalizzate (cioè strutturate con una sede legale e una o più unità locali, anche 

di competenza di Camere di Commercio diverse): 

- l’assegnazione in automatico sopra descritta avviene solo per il codice dell’attività 

prevalente dell'impresa; 

- i codici ATECO riferibili all'attività primaria e alle attività secondarie delle singole 

localizzazioni (sede legale e/o unità locali) sono invece assegnati dal servizio di codifica 

centralizzata del Sistema Camerale tramite l'analisi delle informazioni descrittive dell'attività 

dichiarata al Registro Imprese e sono resi disponibili in visura due giorni dopo l’evasione 

della pratica. 

Si precisa altresì che condizione indispensabile per l’attribuzione del codice è la 

compilazione nei Modelli I1, I2, S5, R e UL dei riquadri relativi alla descrizione dell’attività 

prevalente, primaria e/o secondaria.   

In caso di mancata compilazione di questi riquadri ovvero se si tratta di pratica indirizzata 

solo alla Agenzia delle Entrate, non viene effettuato alcun aggiornamento della codifica 

Ateco.  

 

Le visure riportano l’informazione della modalità di attribuzione e della fonte dei codici ATECO. 

 

Si fa presente che l’Agenzia delle Entrate non ha proceduto all’aggiornamento del codice 

attività sulle partite iva già registrate. E’ possibile consultare il codice presente tramite Cassetto 

fiscale o servizio Entratel. 

 

Qualora anche a seguito dell’aggiornamento dei codici l’impresa rilevi un disallineamento può 

richiedere la rettifica della codifica ATECO. 

 

Caso 1: rettifica del solo codice ATECO attribuito d’ufficio (a seguito di riclassificazione) 

 

E’ il caso indicato al punto 1) dove i codici siano stati riclassificati al livello superiore dalla nuova 

classificazione. 

 

E’ possibile richiedere la rettifica del codice ATECO, mediante una pratica Comunica di variazione 

attività (S5, I2, UL, R) contenente anche la modulistica per l’Agenzia delle Entrate. Nel modello 

“Note” indicare “Pratica presentata ai soli fini della rettifica dei codici ATECO, in coerenza con 

l’attività effettivamente esercitata”. La sostituzione del codice sarà possibile se lo stesso è coerente 

con l’attività risultante in visura. 

 

Termine: nessuno 

Diritti di segreteria: non dovuti 

Imposta di bollo: non dovuta 

 

Caso 2: rettifica del solo codice ATECO a seguito di nuove note di esclusione 

 

E’ il caso indicato al punto 2), dove sebbene non sia stata modificata la codifica d’ufficio, l’impresa 

potrebbe riconoscersi, a parità di attività dichiarata, in un codice differente e chiedere pertanto una 

rettifica. 

 

E’ possibile richiedere la rettifica del codice ATECO, mediante una pratica Comunica di variazione 

attività (S5, I2, UL, R) contenente anche la modulistica per l’Agenzia delle Entrate.. Nel modello 
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“Note” indicare “Pratica presentata ai soli fini della rettifica dei codici ATECO, in coerenza con 

l’attività effettivamente esercitata”. La sostituzione del codice sarà possibile se lo stesso è coerente 

con l’attività risultante in visura. 

 

Termine: nessuno 

Diritti di segreteria: non dovuti 

Imposta di bollo: non dovuta 

 

Caso 3: rettifica del solo codice ATECO a seguito di eliminazione di note di inclusione 

 

E’ il caso indicato al punto 3), dove sebbene non sia stata modificata la codifica d’ufficio, l’impresa 

potrebbe riconoscersi, a parità di attività dichiarata, in un codice differente e chiedere pertanto una 

rettifica. 

 

E’ possibile richiedere la rettifica del codice ATECO, mediante una pratica Comunica di variazione 

attività (S5, I2, UL R) contenente anche la modulistica per l’Agenzia delle Entrate.  Nel modello 

“Note” indicare “Pratica presentata ai soli fini della rettifica dei codici ATECO, in coerenza con 

l’attività effettivamente esercitata”. La sostituzione del codice sarà possibile se lo stesso è coerente 

con l’attività risultante in visura. 

 

Termine: nessuno 

Diritti di segreteria: non dovuti 

Imposta di bollo: non dovuta 

 

Caso 4: rettifica del solo codice ATECO a seguito di istituzione di nuovi codici 

 

E’ il caso indicato al punto 4), dove sebbene non sia stata modificata la codifica d’ufficio, l’impresa 

potrebbe riconoscersi, a parità di attività dichiarata, in uno dei codici di nuova definizione e chiedere 

pertanto una rettifica. 

 

E’ possibile richiedere la rettifica del codice ATECO, mediante una pratica Comunica di variazione 

attività (S5, I2, UL, R) contenente anche la modulistica per l’Agenzia delle Entrate. Nel modello 

“Note” indicare “Pratica presentata ai soli fini della rettifica dei codici ATECO, in coerenza con 

l’attività effettivamente esercitata”. La sostituzione del codice sarà possibile se lo stesso è coerente 

con l’attività risultante in visura. 

 

Termine: nessuno 

Diritti di segreteria: non dovuti 

Imposta di bollo: non dovuta 

 

 

Caso 5: rettifica del codice ATECO e dell’attività dichiarata 

 

 

E’ il caso in cui, anche a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione 

ATECO, l’impresa ritenga opportuno precisare l’attività dichiarata in modo che le 

venga attribuito il codice appropriato. 

 

In questi casi è necessario presentare una pratica Comunica di variazione attività 

(S5, I2, UL, R) contenente anche la modulistica per l’Agenzia delle Entrate. 
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compilando le sezioni relative alla descrizione dell’attività (primaria, secondaria e prevalente), ed 

indicando come data di variazione quella dell’invio. 

 

Termine: nessuno per la precisazione dell’attività dichiarata. Resta il termine di 30 gg per denunciare 

le variazioni di attività 

Diritti di segreteria: dovuti 

Imposta di bollo: dovuta per imprese individuali 

 

Versione aggiornata al 1° aprile 2022 
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CONFRONTO TRA ATECO 2007 E ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022 
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