Prot. n. 9 del 04/01/2022
Circolare n. 01 – 01/2022
Ai membri del Consiglio
Nazionale e dei Consigli dei Collegi
territoriali
Oggetto: codici ATECO

Gent.mi Colleghi,
con la presente comunichiamo che l’Istat nella revisione annuale 2022 ha accolto le reiterate istanze
di questo Collegio Nazionale fornite in seno alla Commissionale Nazionale esperti ISA, stabilendo la
separazione del codice ATECO con la creazione di due nuovi codici ATECO:
1) 74.90.13 dedicato alle attività di consulenza fornita da periti agrari;
2) 74.90.14 per le attività di consulenza fornite da altri economisti specializzati in agricoltura.
Queste attività, come sapete, erano contenute nel codice ATECO 74.90.12 che, con
la revisione, mantiene solo le attività di consulenza fornite da agrotecnici.
Come più volte sollecitato da tutti voi e promosso unanimemente dal Consiglio Nazionale, finalmente
dopo un lungo paziente e costante impegno del nostro rappresentante, in seno alla
Commissione Nazionale Esperti, il Per. Agr. Dott. Boanini Luciano, con il pieno
appoggio dell’Agenzia delle Entrate e di SOSE, abbiamo ottenuto questo rilevante risultato che
determina per la categoria l’avere un autonomo codice, con tutte le conseguenti implicazioni fiscali
ed economiche.
Per altro, dobbiamo segnalare che l’Agenzia della Entrate e SOSE hanno accolto le osservazioni agli
ISA 2021, anch’esse presentate dal nostro rappresentante in seno alla Commissioni Nazionale Esperti, a
cui la categoria dedica e riserva sentimenti di particolare riconoscenza.
Alleghiamo il documento dell’ISTAT, “Classificazione delle attività economiche Ateco
versione 2007, aggiornamento 2022”.
Quanto prima vi daremo note degli adempimenti da porre in essere, per le quali vi
assicuriamo che stiamo interloquendo con l’Agenzia delle Entrate.
Richiediamo gentilmente la massima divulgazione.

Cordialmente.
Roma, li 04/01/2022

Il Presidente
Per Agr Braga Mario

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI
Via Principe Amedeo n. 23, 00185, Roma - Tel: +39 06 4890 6713 e-mail: segreteria@peritiagrari.it - amministrazione@peritiagrari.it - formazione@peritiagrari.it
presidenza@peritiagrari.it - PEC: segreteria@pec.peritiagrari.it

29 dicembre 2021

Allegato metodologico
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Classificazione delle
attività economiche Ateco
versione 2007, aggiornamento 2022

Modifica della struttura e dei contenuti
della classificazione Ateco 20072 (in vigore dal 1° gennaio 2008) aggiornata,
per la sezione A, al 1° gennaio 20213
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Hanno contribuito alla preparazione del presente documento: Francesca ALONZI, Simone AMBROSELLI, Monica CONSALVI, Cristina
DESIDERI, Elena FRABONI, Barbara GENTILI, Sandra MARCHETTONI, Marinella PEPE, Arianna SPERANZA, Alberto VALERY,
Caterina VIVIANO.
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La classificazione Ateco 2007 in vigore dal 1° gennaio 2008 è presentata nel volume integrale Ateco 2007 (Istat, Metodi e Norme n. 40 del
2009)
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Le modifiche alla classificazione Ateco 2007 in vigore dal 1° gennaio 2021 sono presentate nel contributo disponibile al seguente indirizzo
https://www.istat.it/it/archivio/248974
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Il presente documento contiene le modifiche previste per l’aggiornamento al 2022 della versione
ATECO attualmente vigente, ATECO 2007, aggiornata al 2021 in termini di struttura e note esplicative
della Sezione A (Agricoltura, Silvicoltura e Pesca (ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021). Tali
modifiche concordate dal Comitato ATECO4, e approvate dalla Commissione Europea5, costituiscono
l’oggetto della nuova classificazione ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022.
Ogni modifica è contestualizzata e descritta all’interno del livello gerarchico superiore di appartenenza
in base all’impatto che può avere su titoli, note e codici. I cambiamenti rispetto alla classificazione
ATECO 2007 comprensivi dell’AGGIORNAMENTO 2021 sono scritti in rosso e sono rese disponibili
anche le relative tabelle di corrispondenza.

È possibile avere maggiori informazioni sul processo di aggiornamento della classificazione visitando
il sito istituzionale dell’Istat al seguente indirizzo https://www.istat.it/it/archivio/17888
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del Comitato ATECO scrivendo al
seguente indirizzo comitatoateco@istat.it
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Il Comitato ATECO è un organismo inter-istituzionale temporaneo che ha il mandato di discutere e approvare una revisione integrale
dell'ATECO in conformità alle decisioni prese a livello europeo. Per rispondere alle varie esigenze di aggiornamento dell’attuale
classificazione ATECO 2007, con l’ausilio del suddetto Comitato, l’Istituto, ha avviato un progetto per una revisione periodica della
classificazione sia per quanto riguarda i codici di categoria e sottocategoria (5a e 6a cifra) ATECO sia per quanto riguarda le note esplicative
e di contenuto. Tale progetto prevede una procedura di aggiornamento periodico della classificazione svincolata dai processi più lunghi di
revisione internazionali.
Secondo quanto stabilito dall’art. 4 del Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, la Commissione Europea
ha due mesi di tempo per verificare la conformità dei progetti di documenti che modificano la versione nazionale della NACE. Le versioni
nazionali come l’ATECO possono contenere nuove voci e livelli. Ogni livello, ad eccezione del più alto, deve comprendere le stesse voci del
corrispondente livello della NACE Rev. 2, oppure voci che ne costituiscono un’esatta ripartizione.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per approvazione prima della pubblicazione, i progetti di documenti che definiscono o
modificano la classificazione nazionale.
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Elenco delle sezioni ATECO interessate dalle modifiche
Sezione A
Divisione 01
Sezione C
Classe 10.89
Classe 16.23
Classe 24.33
Classe 27.40
Sezione F
Classe 43.21
Classe 43.29
Sezione G
Classe 45.20
Categoria 46.18.3
Classe 46.90
Sezione I
Classe 55.20
Classe 56.10
Sezione K
Classe 66.19
Sezione M
Classe 69.20
Classe 71.20
Classe 73.11
Classe 74.90
Sezione N
Classe 77.39
Sezione R
Classe 90.01
Classe 92.00
Gruppo 93.2
Sezione S
Classe 96.01
Sezione T
Classe 97.00
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SEZIONE A DIVISIONE 01
Descrizione delle modifiche e impatto sulla struttura e i contenuti della classificazione: aggiornamento
delle note introduttive alla divisione 01 della sezione A (già oggetto di cambiamento
nell’aggiornamento al 2021) prevedendo l’aggiunta della seguente dicitura “Sono considerate
coltivazioni ottenute con tecniche convenzionali anche quelle dove la pianta sia allevata in contenitori
e non a terra”. La modifica riguarda solo le note esplicative. Non vi è alcun impatto sulla struttura; non
essendo significativa, la tabella di corrispondenza non viene riportata.
NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI
DELLA CLASSIFICAZIONE
01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI
CONNESSI
Questa divisione include due attività di base, la produzione derivante da coltivazioni agricole e la produzione di
prodotti animali; includendo anche le forme di agricoltura biologica, coltivazione di prodotti geneticamente
modificati e l’allevamento di animali geneticamente modificati. Questa divisione include la coltivazione di colture
in piena aria ed in serre. Questa divisione include le coltivazioni di colture fuori suolo, inclusa idroponica e
acquaponica; l’acquaponica rappresenta un sistema produttivo che prevede la produzione combinata di prodotti
agricoli e prodotti della pesca: le attività che utilizzano tale tecnica sono classificate nella divisione 01 solo se le
coltivazioni agricole rappresentano il principale output dell’attività, altrimenti sono classificate nella divisione
03. Sono considerate coltivazioni ottenute con tecniche convenzionali anche quelle dove la pianta sia allevata in
contenitori e non a terra.
Inoltre, sono incluse le attività di servizio accessorie all’agricoltura, alla caccia e alle attività a queste relative.
Il gruppo 01.5 (Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista) costituisce una eccezione
ai principi generali adottati per l’identificazione dell’attività principale. Si ammette che un’azienda agricola possa
avere una ben bilanciata produzione sia agricola che animale. In questo caso sarebbe arbitrario classificare
l’azienda in una categoria o nell’altra.
L’attività agricola esclude qualsiasi lavorazione successiva dei prodotti agricoli (classificata nelle divisioni 10 e
11 (Produzione di prodotti alimentari e bevande) e nella divisione 12 (Produzione di prodotti del tabacco), ad
eccezione di quelle necessarie per preparare i prodotti per i mercati primari. Comunque, come eccezione alla
regola generale di classificazione delle attività svolte in maniera integrata, una unità che trasforma in prevalenza
i propri prodotti agricoli all’interno dell’azienda viene classificata nella 01 (Agricoltura), anche se l’output
normalmente è un prodotto della sezione C (Attività manifatturiere). Ne sono esempi:
- la produzione di vino da uve prevalentemente proprie;
- la produzione di olio di pressione da olive prevalentemente proprie.
Dalla divisione sono esclusi i lavori di movimento terra per l’agricoltura (ad esempio: il terrazzamento di terreni
agricoli, il drenaggio, la preparazione di risaie eccetera) classificati nella sezione F (Costruzioni) ed i gruppi di
acquisto e le associazioni cooperative che svolgono attività di commercializzazione di prodotti agricoli,
classificate nella sezione G. È anche esclusa l’attività di cura e manutenzione del paesaggio (81.30).
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SEZIONE C CLASSE 10.89
Descrizione delle modifiche e impatto sulla struttura e i contenuti della classificazione: aggiornamento
delle note di inclusione al codice 10.89.09 prevedendo l’aggiunta dell’attività di produzione di
semilavorati ad uso di gelaterie e pasticcerie; la modifica riguarda solo le note esplicative per cui non
vi è alcun impatto sulla struttura della classificazione. L’attività in oggetto era già classificata nel codice
10.89.09 ma non esplicitata.
CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE
10.89 Produzione di prodotti alimentari n.c.a.
10.89.0 Produzione di prodotti alimentari n.c.a.
10.89.01 Produzione di estratti e succhi di carne
10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.
NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI
DELLA CLASSIFICAZIONE
10.89 Produzione di prodotti alimentari n.c.a.
Dalla classe 10.89 sono escluse:
- produzione di alimenti preparati deperibili a base di frutta e verdure, cfr. 10.39
- produzione di miele naturale, cfr. 01.49
- produzione di esaltatori di sapidità a base di glutammato, cfr. 10.84
- produzione di pizza confezionata, cfr. 10.85
- produzione di bevande alcoliche distillate, birra, vino e analcolici, cfr. divisione 11

10.89.0 Produzione di prodotti alimentari n.c.a.
10.89.01 Produzione di estratti e succhi di carne
10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.
- produzione di preparati per minestre e brodi
- produzione di miele artificiale e caramello
- produzione di concentrati artificiali
- produzione di alimenti preparati deperibili come sandwich
- produzione di lievito
- produzione di estratti e succhi di pesci, crostacei o molluschi
- produzione di succedanei del latte e del formaggio
- produzione di prodotti derivati dalle uova, albume, uova in polvere o ricostituite, sgusciate eccetera
- lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele
- produzione di estratti per liquori
- produzione di semilavorati ad uso di gelaterie e pasticcerie
- produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.

TABELLA DI CORRISPONDENZA
ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022 – ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021
Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Produzione di altri prodotti
alimentari n.c.a.

10.89.09

10.89.09

Produzione di altri prodotti
alimentari n.c.a.
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SEZIONE C CLASSE 16.23
Descrizione delle modifiche e impatto sulla struttura e i contenuti della classificazione: istituzione di
un nuovo codice ATECO dedicato alla fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere
prevalentemente in legno (ATECO 16.23.21). L’istituzione di un nuovo codice dedicato alla
fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno determina
una riorganizzazione oltre che per il titolo, delle sottocategorie all’interno della categoria ATECO
16.23.2 dal momento che il codice 16.23.20 viene sostituito dai codici 16.23.21 e 16.23.22 poiché la
fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno era parte del
codice 16.23.20.
CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE
16.23 Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
16.23.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
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)
NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI
DELLA CLASSIFICAZIONE
16.23 Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
Dalla classe 16.23 sono escluse:
- fabbricazione di pavimenti di legno: quadroni e strisce per pavimenti a parquet, assemblati in
pannelli, cfr. 16.22
- fabbricazione di cerniere e serrature in metallo, cfr. 25.72
- fabbricazione di mobili da cucina, librerie, armadi eccetera, cfr. 31.01, 31.02, 31.09
- fabbricazione di divisori mobili di legno, cfr. 31.01, 31.02, 31.09

16.23.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
- fabbricazione di prodotti in legno destinati principalmente all’edilizia: porte, finestre, imposte e loro
telai, contenenti o meno parti metalliche come cerniere, serrature eccetera

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)
- fabbricazione di prodotti in legno destinati principalmente all’edilizia: travi, travicelli, puntoni eccetera
- fabbricazione di capriate in legno prefabbricate, laminate e connesse con parti metalliche
- fabbricazione di scale, ringhiere, asticelle, bacchette, modanature, aste da corniciai
- fabbricazione di edifici prefabbricati o di loro elementi, prevalentemente in legno, ad esempio saune
- fabbricazione di case mobili
- fabbricazione di divisori in legno (eccetto i divisori mobili)
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- fabbricazione di scenografie in legno

TABELLA DI CORRISPONDENZA
ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022 – ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021
Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Fabbricazione di stand e
altre strutture simili per
convegni e fiere
prevalentemente in legno

16.23.21

16.23.20 p

Fabbricazione di altri
elementi in legno e di
falegnameria per l'edilizia

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

16.23.22

16.23.20 p
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SEZIONE C CLASSE 24.33
Descrizione delle modifiche e impatto sulla struttura e i contenuti della classificazione: creazione del
codice ATECO 24.33.03 dedicato all’attività di presagomatura dell’acciaio per cemento armato con
relativa nota esplicativa, precedentemente inclusa, anche se non esplicitata direttamente, nella categoria
24.33.0 all’interno della sottocategoria 24.33.02.
CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE
24.33 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli
stratificati in acciaio
24.33.0 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli
stratificati in acciaio
24.33.01 Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
24.33.02 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
24.33.03 Presagomatura dell’acciaio per cemento armato
NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI
DELLA CLASSIFICAZIONE
24.33 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli
stratificati in acciaio
24.33.0 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli
stratificati in acciaio
24.33.01 Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
24.33.02 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
- fabbricazione di profilati aperti ottenuti tramite deformazione progressiva, su cilindraia o su pressa
piegatrice, di prodotti laminati piani d'acciaio
- fabbricazione di lamiere grecate formate o piegate a freddo

24.33.03 Presagomatura dell’acciaio per cemento armato
- fabbricazione di armature in acciaio per calcestruzzo armato, presagomatura, sagomatura, raddrizzatura,
taglio piega, assemblaggio, saldatura e posa in opera di elementi strutturali per calcestruzzo armato

TABELLA DI CORRISPONDENZA
ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022 – ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021
Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Profilatura mediante
formatura o piegatura a
freddo
Presagomatura
dell’acciaio per cemento
armato

24.33.02

24.33.02 p

Profilatura mediante
formatura o piegatura a
freddo

24.33.03

24.33.02 p
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SEZIONE C CLASSE 27.40
Descrizione delle modifiche e impatto sulla struttura e i contenuti della classificazione: creazione del
codice ATECO 27.40.02 dedicato all’attività di fabbricazione di luminarie per feste; l’attività è stata
scorporata dal codice ATECO 27.40.09 dove era precedentemente classificata. Si fa presente che
l’attività di installazione di luminarie per feste è stata invece esplicitata nel nuovo codice 43.21.04
mentre l’attività di noleggio in una nuova nota del codice ATECO 77.39.94.
CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE
27.40 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
27.40.0 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
27.40.01 Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
27.40.02 Fabbricazione di luminarie per feste
27.40.09 Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI
DELLA CLASSIFICAZIONE
27.40 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
Questa classe include la fabbricazione di lampadine e tubi a luminescenza eccetto l’involucro di vetro;
apparecchiature per impianti di illuminazione elettrica comprese parti e componenti non in vetro (escluso
cablaggi con passaggio di corrente).
Dalla classe 27.40 sono escluse:
- fabbricazione di articoli di vetreria e parti in vetro per apparecchiature di illuminazione, cfr. 23.19
- fabbricazione di cablaggi con passaggio di corrente per apparecchiature di illuminazione, cfr. 27.33
- fabbricazione di ventilatori da soffitto o da bagno con apparecchiature di illuminazione integrate, cfr.
27.51
- fabbricazione di apparecchiature elettriche di segnalazione quali semafori e apparecchiature di
segnalazione pedonale, cfr. 27.90
- fabbricazione di insegne elettriche, cfr. 27.90

27.40.0 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
27.40.01 Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
- fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto (ad esempio
autoveicoli, aeroplani, imbarcazioni)

27.40.02 Fabbricazione di luminarie per feste
27.40.09 Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
- fabbricazione di lampade, apparecchiature per impianti di illuminazione e lampadine elettriche a scarica,
ad incandescenza, a fluorescenza, a raggi ultravioletti, a raggi infrarossi eccetera
- fabbricazione di dispositivi di illuminazione per soffitto
- fabbricazione di lampadari
- fabbricazione di lampade da tavolo
- fabbricazione di apparecchiature per impianti di illuminazione per gli alberi di Natale
- fabbricazione di torce elettriche
- fabbricazione di lampade anti-insetti elettriche
- fabbricazione di lanterne (ad esempio lampade a carburo, elettriche, a gas, a benzina, a cherosene)
- fabbricazione di riflettori
- fabbricazione di apparecchiature per l’illuminazione stradale (escluso i semafori)
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- fabbricazione di apparecchiature non elettriche per l’illuminazione

TABELLA DI CORRISPONDENZA
ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022 – ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021
Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Fabbricazione di
luminarie per feste

27.40.02

27.40.09 p

Fabbricazione di altre
apparecchiature per
illuminazione

27.40.09

27.40.09 p

Fabbricazione di altre
apparecchiature per
illuminazione
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SEZIONE F CLASSE 43.21
Descrizione delle modifiche e impatto sulla struttura e i contenuti della classificazione: creazione del
codice ATECO 43.21.04 dedicato all’attività di installazione di insegne elettriche e impianti luce
(inclusa l’installazione di luminarie per feste). Tale modifica ha comportato anche la predisposizione
delle relative note di inclusione. In particolare, si sottolinea lo spostamento delle attività di installazione
di insegne elettriche e installazione di impianti luci e audio per manifestazioni precedentemente incluse
nel codice 43.29.09 e l’inserimento della nuova nota relativa alle attività di installazioni elettriche
specializzate per stand espositivi.
CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE
43.21 Installazione di impianti elettrici
43.21.0 Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa
manutenzione e riparazione)
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
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)
NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI
DELLA CLASSIFICAZIONE
43.21 Installazione di impianti elettrici
Dalla classe 43.21 sono escluse:
- costruzione di linee di comunicazione e di linee elettriche, cfr. 42.22
- il monitoraggio ed il controllo a distanza di sistemi elettronici di sicurezza come i sistemi di allarme
antifurto e antincendio, cfr. 80.20

43.21.0 Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa
manutenzione e riparazione)
- installazione di impianti elettrici in tutti i tipi di edifici e nelle strutture di genio civile: cablaggio e
connessioni elettriche, impianti di illuminazione
- installazione di impianti di collegamento di elettrodomestici e apparecchi elettrici
- installazione di impianti fotovoltaici

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
- cablaggio per telecomunicazioni, reti di elaboratori e sistemi televisivi via cavo, incluse le fibre ottiche,
parabole satellitari, impianti di segnalazione d’incendio, sistemi di allarme antifurto

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)
- installazione di insegne elettriche
- installazione di impianti luci e audio per manifestazioni
- installazione di luminarie per feste
- installazioni elettriche specializzate per stand espositivi
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TABELLA DI CORRISPONDENZA
ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022 – ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021
Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

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

43.21.03

43.21.03 p

Installazione di insegne
elettriche e impianti luce
(incluse luminarie per
feste)

43.21.04

43.21.03 p

Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

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

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

43.29.09

43.29.09 p

Altri lavori di costruzione
e installazione n.c.a.
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SEZIONE F CLASSE 43.29
Descrizione delle modifiche e impatto sulla struttura e i contenuti della classificazione: aggiornamento
dei contenuti del codice ATECO 43.29.09 con l’esplicitazione dell’attività di installazione di linee vita.
Si sottolinea, inoltre, lo spostamento delle attività di installazione di insegne elettriche e di installazione
di impianti luci e audio per manifestazioni dalla sottocategoria 43.29.09 al nuovo codice 43.21.04.
CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE
43.29 Altri lavori di costruzione e installazione
43.29.0 Altri lavori di costruzione e installazione
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.
NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI
DELLA CLASSIFICAZIONE
43.29 Altri lavori di costruzione e installazione
Dalla classe 43.29 sono escluse:
- installazione di macchine apparecchiature industriali, cfr. 33.20
- lavori di impermeabilizzazione in opere di costruzione, cfr. 43.99
- installazione con operatore di impianti luci, audio, e di amplificazione per manifestazioni, concerti
eccetera, cfr. 90.02

43.29.0 Altri lavori di costruzione e installazione
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
- installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: ascensori, scale mobili inclusa riparazione e
manutenzione

43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
- installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: materiali isolanti per isolamento termico,
acustico o antivibrazioni

43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.
- installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: porte automatiche e girevoli, parafulmini,
sistemi di aspirazione
- installazione di impianti pubblicitari
- installazione di cancelli automatici
- installazione di insegne non elettriche e non
- montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni
- installazione di impianti luci ed audio per manifestazioni
- installazione di linee vita

TABELLA DI CORRISPONDENZA
ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022 – ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021
Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

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

43.29.09

43.29.09 p

Altri lavori di costruzione
e installazione n.c.a.
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SEZIONE G CLASSE 45.20
Descrizione delle modifiche e impatto sulla struttura e i contenuti della classificazione: modifica del
termine “auto” in quello più inclusivo “autoveicoli” all’interno del codice ATECO già esistente
45.20.91.
CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE
45.20 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli
45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli
45.20.2 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
45.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
45.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
45.20.9 Autolavaggio e altre attività di manutenzione
45.20.91 Lavaggio autoveicoli
45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI
DELLA CLASSIFICAZIONE
45.20 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
Dalla classe 45.20 sono escluse:
- rigenerazione e ricostruzione di pneumatici, cfr. 22.11
- riparazione e sostituzione di pneumatici per motocicli e ciclomotori, cfr. 45.40
- soccorso stradale, cfr. 52.21
- revisione di autoveicoli a norma di legge, cfr. 71.20

45.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli
45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli
- riparazioni meccaniche, manutenzione ordinaria
- riparazioni meccaniche di veicoli speciali
- riparazione di radiatori
- riparazione di marmitte

45.20.2 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
- manutenzione e riparazione di carrozzerie: riparazione di parti di autoveicoli, spruzzatura e verniciatura,
riparazione di parabrezza e finestrini, riparazione di sedili per autoveicoli, trattamento antiruggine
- riparazione di carrozzerie di veicoli speciali
- installazione di parti e di accessori non inclusi nel processo di fabbricazione

45.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
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- officine di elettrauto
- installazione di autoradio e antifurti per autoveicoli
- riparazione di sistemi di iniezione elettronica
- riparazione, installazione di impianti di telefonia mobile su autoveicoli
- officine di riparazione, installazione di impianti gpl e metano
- riparazione di carburatori
- installazione e riparazione di climatizzatori per autoveicoli

45.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
- riparazione, installazione o sostituzione di pneumatici e camere d’aria
- equilibratura e convergenza ruote

45.20.9 Autolavaggio e altre attività di manutenzione
45.20.91 Lavaggio autoveicoli
- lavaggio autoveicoli, lucidatura eccetera (incluso autolavaggio self-service)

45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
- montaggio di ganci per traino eccetera

TABELLA DI CORRISPONDENZA
ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022 – ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021
Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Lavaggio autoveicoli

45.20.91

45.20.91

Lavaggio auto

15

SEZIONE G CATEGORIA 46.18.3
Descrizione delle modifiche e impatto sulla struttura e i contenuti della classificazione: inserimento di
una nota di esclusione dalla sottocategoria 46.18.31 relativa all’attività di informazione scientifica di
farmaci da classificarsi invece all’interno della sottocategoria 74.90.99.
CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE
46.18 Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti
[…]
46.18.3 Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici
46.18.31 Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico
46.18.32 Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici;
apparecchi per centri di estetica
46.18.33 Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per
parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico
46.18.34 Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici
46.18.35 Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici
[…]
NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI
DELLA CLASSIFICAZIONE
46.18 Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti
Dalla classe 46.18 sono escluse:
- commercio all’ingrosso per proprio conto, cfr. da 46.2 a 46.9
- commercio al dettaglio effettuato per mezzo di agenti al di fuori di negozi, cfr. 47.99
- attività degli agenti di assicurazione, cfr. 66.22
- attività degli agenti immobiliari, cfr. 68.31

[…]
46.18.3 Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici
46.18.31 Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico
Dalla sottocategoria 46.18.31 è esclusa:
- l’attività di informazione scientifica di farmaci, cfr. 74.90.99

46.18.32 Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici;
apparecchi per centri di estetica
46.18.33 Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per
parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico
46.18.34 Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici
46.18.35 Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici
[…]

16

SEZIONE G CLASSE 46.90
Descrizione delle modifiche e impatto sulla struttura e i contenuti della classificazione: eliminazione
della nota di esclusione attualmente presente nella classe 46.90 relativa all’attività di “commercio
all’ingrosso di armi, sistemi d’arma e munizioni per uso militare, cfr. 46.69”.
CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE
46.90 Commercio all'ingrosso non specializzato
46.90.0 Commercio all'ingrosso non specializzato
46.90.00 Commercio all’ingrosso non specializzato
NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI
DELLA CLASSIFICAZIONE
46.90 Commercio all'ingrosso non specializzato
Dalla classe 46.90 è esclusa:
- commercio all’ingrosso di armi, sistemi d’arma e munizioni per uso militare, cfr. 46.69

46.90.0 Commercio all'ingrosso non specializzato
46.90.00 Commercio all'ingrosso non specializzato
- commercio all’ingrosso di merci varie, senza una particolare specializzazione, forniture di bordo,
forniture per case di pena, convivenze eccetera
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SEZIONE I CLASSE 55.20
Descrizione delle modifiche e impatto sulla struttura e i contenuti della classificazione: creazione del
codice ATECO 55.20.53 al fine di classificare correttamente le attività di alloggio connesse alle aziende
ittiche. Al fine di garantire la massima coerenza, anche il titolo del codice di categoria ATECO 55.20.5
è stato aggiornato.
CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE
55.20 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
55.20.1 Villaggi turistici
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.2 Ostelli della gioventù
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.3 Rifugi di montagna
55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.4 Colonie marine e montane
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.5 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and
breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole ed ittiche
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast,
residence
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.20.53 Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI
DELLA CLASSIFICAZIONE
55.20 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
Questa classe include la fornitura di alloggi a visitatori, generalmente su base giornaliera o settimanale e
principalmente per soggiorni di breve durata in spazi autonomi costituiti da stanze completamente ammobiliate
o aree di soggiorno per la notte con angolo cottura o cucina arredata.
Questi spazi possono consistere in appartamenti in piccoli edifici indipendenti a più piani o in gruppi di edifici,
bungalow ad un solo piano, chalet, cottage e casette in villaggi turistici. I servizi accessori erogati, se presenti,
sono minimi.
Dalla classe 55.20 è esclusa:
- fornitura di case e appartamenti ammobiliati o meno per soggiorni di maggiore durata, generalmente
su base mensile o annuale, cfr. divisione 68

55.20.1 Villaggi turistici
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.2 Ostelli della gioventù
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.3 Rifugi di montagna
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55.20.30 Rifugi di montagna
- inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
55.20.4 Colonie marine e montane
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.5 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and
breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole ed ittiche
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast,
residence
- fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze
- cottage senza servizi di pulizia

55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.20.53 Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche
TABELLA DI CORRISPONDENZA
ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022 – ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021
Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Affittacamere per brevi
soggiorni, case ed
appartamenti per
vacanze, bed and
breakfast, residence

55.20.51

55.20.51 p

Attività di alloggio
connesse alle aziende
ittiche

55.20.53

55.20.51 p

Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021
Affittacamere per brevi
soggiorni, case ed
appartamenti per
vacanze, bed and
breakfast, residence
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SEZIONE I CLASSE 56.10
Descrizione delle modifiche e impatto sulla struttura e i contenuti della classificazione: creazione del
codice ATECO 56.10.13 al fine di classificare correttamente le attività di ristorazione connesse alle
aziende ittiche. Al fine di garantire la massima coerenza, anche il titolo del codice di categoria ATECO
56.10.1 è stato aggiornato.
CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE
56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.10.1 Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole ed
ittiche
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.13 Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche
56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.3 Gelaterie e pasticcerie
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.10.4 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 Ristorazione ambulante
56.10.5 Ristorazione su treni e navi
56.10.50 Ristorazione su treni e navi
NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI
DELLA CLASSIFICAZIONE
56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile
Questa classe include la fornitura di servizi di ristorazione a clienti, con servizio al tavolo o self-service, sia che
consumino il pasto in loco, sia che lo portino via o se lo facciano consegnare a domicilio. È inclusa la
preparazione di pasti per il consumo immediato, sia in furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante, sia presso
banchi del mercato.
È inclusa l’eventuale attività di intrattenimento e spettacolo.
Dalla classe 56.10 sono escluse:
- produzione di gelati, sorbetti e altri prodotti commestibili simili senza vendita diretta al pubblico, cfr.
10.52
- produzione di prodotti di pasticceria fresca senza vendita diretta al pubblico, cfr. 10.71
- produzione di pizze confezionate, cfr. 10.85
- commercio al dettaglio di cibo tramite distributori automatici, cfr. 47.99
- mense e catering continuativo su base contrattuale, cfr. 56.29

56.10.1 Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole ed
ittiche
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
- attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di
posti a sedere
- attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina
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56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.13 Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche
56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- preparazione di pasti da portar via “take-away”
- attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a
sedere

56.10.3 Gelaterie e pasticcerie
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.10.4 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 Ristorazione ambulante
- furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo
- preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato

56.10.5 Ristorazione su treni e navi
56.10.50 Ristorazione su treni e navi
- ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate

TABELLA DI CORRISPONDENZA
ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022 – ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021
Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Ristorazione con
somministrazione

56.10.11

56.10.11 p

Attività di ristorazione
connesse alle aziende
ittiche

56.10.13

56.10.11 p

Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021
Ristorazione con
somministrazione
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SEZIONE K CLASSE 66.19
Descrizione delle modifiche e impatto sulla struttura e i contenuti della classificazione: modifica del
termine “promotori finanziari” in “consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede” nella categoria
66.19.2.
CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE
66.19 Altre attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
66.19.1 Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito
66.19.10 Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito
66.19.2 Attività di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e mediatori finanziari
66.19.21 Attività di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
66.19.22 Attività di agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari
66.19.3 Attività delle società fiduciarie di amministrazione
66.19.30 Attività delle società fiduciarie di amministrazione
66.19.4 Attività di Bancoposta
66.19.40 Attività di Bancoposta
66.19.5 Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)
66.19.50 Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI
DELLA CLASSIFICAZIONE
66.19 Altre attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
Questa classe include le attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria n.c.a.
Dalla classe 66.19 sono escluse:
- attività di agenti e mediatori di assicurazioni, cfr. 66.22
- attività di gestione di fondi, cfr. 66.30
- consulenza in materia di gestione finanziaria non connessa con l’attività di intermediazione finanziaria,
cfr. 70.22

66.19.1 Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito
66.19.10 Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito
- attività di trattamento e regolamento delle transazioni finanziarie, incluse quelle effettuate tramite carta
di credito

66.19.2 Attività di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e mediatori finanziari
66.19.21 Attività di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
- servizi di consulenza per investimenti finanziari
- attività di consulenti di mutui ipotecari

66.19.22 Attività di agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari
- servizi di consulenza per investimenti finanziari
- attività di consulenti e di mediatori di mutui ipotecari

66.19.3 Attività delle società fiduciarie di amministrazione
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66.19.30 Attività delle società fiduciarie di amministrazione
- amministrazione di beni e patrimoni per conto di terzi

66.19.4 Attività di Bancoposta
66.19.40 Attività di Bancoposta
66.19.5 Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)
66.19.50 Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)
TABELLA DI CORRISPONDENZA
ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022 – ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021
Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Attività di consulenti
finanziari abilitati
all'offerta fuori sede
Attività di agenti,
mediatori e procacciatori
in prodotti finanziari

66.19.21

66.19.21

Promotori finanziari

66.19.22

66.19.22

Agenti, mediatori e
procacciatori in prodotti
finanziari
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SEZIONE M CLASSE 69.20
Descrizione delle modifiche e impatto sulla struttura e i contenuti della classificazione:
riorganizzazione delle sottocategorie all’interno della categoria ATECO 69.20.1. In particolare, 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. L’impatto sulla struttura è rilevante e la tabella di corrispondenza
che ne deriva è di tipo n:m ossia il contenuto di ogni “nuovo” codice deriva dai contenuti di entrambi i
codici precedenti.
CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE
69.20 Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro
69.20.1 Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile
69.20.11 Servizi forniti da commercialisti
69.20.12 Servizi forniti da esperti contabili
69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività
in materia di amministrazione, contabilità e tributi
69.20.14 Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf)
69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
69.20.2 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
69.20.20 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
69.20.3 Attività dei consulenti del lavoro
69.20.30 Attività dei consulenti del lavoro
NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI
DELLA CLASSIFICAZIONE
69.20 Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro
Dalla classe 69.20 sono escluse:
- elaborazione elettronica di dati contabili, cfr. 63.11
- attività di consulenza prestata da attuari, cfr. 66.29
- attività di consulenza gestionale sui sistemi contabili e sulle procedure di controllo di bilancio, cfr.
70.22
- incasso di fatture, cfr. 82.91

69.20.1 Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile
69.20.11 Servizi forniti da commercialisti
- predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria
- registrazione delle transazioni commerciali delle imprese o di altri soggetti
- compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche
- funzioni di sindaco
- assistenza a singoli contribuenti e aziende negli adempimenti fiscali, assistenza e rappresentanza legale
nel contenzioso tributario, deposito di atti, redazione di business plan
- redazione, valutazione, controllo e certificazione di contabilità e bilanci di aziende ed enti pubblici,
consulenza fiscale e societaria
- attività di consulenza amministrativa, fiscale, societaria e del lavoro, curatela e amministrazione
giudiziaria
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69.20.12 Servizi forniti da esperti contabili
- assistenza a singoli contribuenti e aziende negli adempimenti fiscali, tenuta e redazione dei libri contabili,
fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di
associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali
- predisposizione di dichiarazioni tributarie cura di ulteriori adempimenti tributari, rilascio visti di
conformità e certificazioni tributarie, revisione legale, deposito di atti

69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività
in materia di amministrazione, contabilità e tributi
- predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria
- attività di assistenza e di rappresentanza (esclusa la rappresentanza legale) dei clienti innanzi alle
autorità tributarie
- funzioni di sindaco
- consulenza economico finanziaria in ambito contrattuale

69.20.14 Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf)
69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
69.20.2 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
69.20.20 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
- revisione e certificazione dei bilanci
- elaborazione, analisi e certificazione dei rendiconti finanziari

69.20.3 Attività dei consulenti del lavoro
69.20.30 Attività dei consulenti del lavoro
TABELLA DI CORRISPONDENZA
ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022 – ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021
Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Servizi forniti da
commercialisti

69.20.11

69.20.11 p

Servizi forniti da dottori
commercialisti
Servizi forniti da ragionieri
e periti commerciali
Servizi forniti da dottori
commercialisti
Servizi forniti da ragionieri
e periti commerciali

69.20.12 p
Servizi forniti da
esperti contabili

69.20.12

69.20.11 p
69.20.12 p
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SEZIONE M CLASSE 71.20
Descrizione delle modifiche e impatto sulla struttura e i contenuti della classificazione: creazione del
nuovo codice ATECO 71.20.23 dedicato all’attività di revisione periodica a norma di legge
dell’idoneità alla circolazione degli autoveicoli e motoveicoli; l’attività era precedentemente
incorporata nel codice 71.20.21.
CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE
71.20 Collaudi ed analisi tecniche
71.20.1 Collaudi ed analisi tecniche di prodotti
71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.2 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
71.20.22 Attività per la tutela di beni di produzione controllata
71.20.23 Revisione periodica a norma di legge dell’idoneità alla circolazione degli autoveicoli e
motoveicoli
NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI
DELLA CLASSIFICAZIONE
71.20 Collaudi ed analisi tecniche
Dalla classe 71.20 sono escluse:
- esami di campioni animali, cfr. 75.00
- diagnostica per immagini, prove ed analisi di campioni medici e dentali, cfr. 86

[…]
71.20.2 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
- certificazione dei prodotti, inclusi beni di consumo, autoveicoli, aeromobili, contenitori pressurizzati,
impianti nucleari eccetera
- prove periodiche stradali della sicurezza degli autoveicoli e dei motocicli (revisione a norma di legge)
- certificazione dei processi di produzione eccetera
- certificazione dei sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente e la sicurezza

71.20.22 Attività per la tutela di beni di produzione controllata
71.20.23 Revisione periodica a norma di legge dell’idoneità alla circolazione degli autoveicoli e
motoveicoli
- prove periodiche stradali della sicurezza degli autoveicoli e dei motocicli (revisione a norma di legge)

TABELLA DI CORRISPONDENZA
ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022 – ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021
Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Controllo di qualità e
certificazione di prodotti,
processi e sistemi
Revisione periodica a
norma di legge

71.20.21

71.20.21 p

Controllo di qualità e
certificazione di prodotti,
processi e sistemi

71.20.23

71.20.21 p
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dell’idoneità alla
circolazione degli
autoveicoli e motoveicoli
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SEZIONE M CLASSE 73.11
Descrizione delle modifiche e impatto sulla struttura e i contenuti della classificazione: inserimento
dell’attività di “ideazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi” al posto di “creazione di stand
ed altre strutture e spazi espositivi” all’interno delle note di inclusione al codice 73.11.01 ed
esplicitazione dell’attività di lancio di film e prodotti audiovisivi all’interno del codice ATECO
73.11.02. Non si rileva alcun impatto sulla struttura della classificazione.
CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE
73.11 Agenzie pubblicitarie
73.11.0 Agenzie pubblicitarie
73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie
73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI
DELLA CLASSIFICAZIONE
73.11 Agenzie pubblicitarie
Questa classe include una vasta gamma di servizi pubblicitari (prodotti mediante risorse interne all’impresa o
affidati in subappalto), tra cui consulenza, servizi creativi, produzione di materiale pubblicitario.
Dalla classe 73.11 sono escluse:
- stampa di materiale pubblicitario, cfr. 18.12
- edizione di materiale pubblicitario, cfr. 58.19
- produzione di messaggi pubblicitari destinati ad essere diffusi via televisione o proiettati nelle sale
cinematografiche, cfr. 59.11
- produzione di messaggi pubblicitari destinati ad essere diffusi via radio, cfr. 59.12
- intermediazione di servizi pubblicitari, cfr. 73.12
- ricerche di mercato, cfr. 73.20
- fotografia pubblicitaria, cfr. 74.20
- attività relative alla corrispondenza pubblicitaria, cfr. 82.19
- organizzazione di convegni e di fiere campionarie, cfr. 82.30

73.11.0 Agenzie pubblicitarie
73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie
- ideazione di campagne pubblicitarie: creazione e collocazione di pubblicità per giornali, periodici, radio,
televisioni, internet ed altri mezzi di comunicazione
- creazione e strategia di diffusione di pubblicità esterna, ad esempio: cartelloni pubblicitari, pannelli
pubblicitari, opuscoli, allestimento di vetrine, progettazione di sale d’esposizione, scritte pubblicitarie su
autobus e autoveicoli eccetera
- ideazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi

73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
- conduzione di campagne pubblicitarie: collocazione di pubblicità in giornali, periodici, radio,
televisioni, internet ed altri mezzi di comunicazione
- conduzione di campagne di marketing ed altri servizi pubblicitari mirati ad attirare e ad assicurare la
fedeltà dei clienti
- promozione dei prodotti
- lancio di film e prodotti audiovisivi
- realizzazione di pubblicità aerea
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- distribuzione o consegna di materiale pubblicitario o di campioni
- consulenza sulla disposizione dei prodotti all’interno del punto vendita
- realizzazione di pubblicità postale

TABELLA DI CORRISPONDENZA
ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022 – ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021
Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Ideazione di campagne
pubblicitarie

73.11.01

73.11.01

Ideazione di campagne
pubblicitarie

Conduzione di campagne
di marketing e altri servizi
pubblicitari

73.11.02

73.11.02

Conduzione di campagne
di marketing e altri servizi
pubblicitari
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SEZIONE M CLASSE 74.90
Descrizione delle modifiche e impatto sulla struttura e i contenuti della classificazione: la classe 74.90
ha subito due profonde ristrutturazioni. La prima ha previsto una riorganizzazione della categoria
74.90.1 con la creazione di due nuovi codici ATECO 74.90.13 e 74.90.14 rispettivamente dedicati alle
attività di consulenza fornite da periti agrari e le attività di consulenza fornite da altri economisti
specializzati in agricoltura; queste attività erano prima contenute nel codice ATECO 74.90.12 che
adesso mantiene solo le attività di consulenza fornite da agrotecnici.
Il secondo cambiamento riguarda invece la creazione del nuovo codice di categoria 74.90.3 dedicato
alle attività di consulenza ambientale e di risparmio energetico e la creazione di tre codici di
sottocategoria per le seguenti attività precedentemente incluse nel codice 74.90.93: attività di
consulenza in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento di aria, acqua e suolo; consulenza
in materia di gestione dei rifiuti (ATECO 74.90.31); attività di consulenza in materia di gestione delle
risorse energetiche, energie rinnovabili e efficienza energetica (ATECO 74.90.32); attività di
consulenza in materia di gestione delle risorse idriche, minerali e altre risorse naturali usate per finalità
diverse da quella energetica (ATECO 74.90.33). L’impatto sulla struttura è rilevante e si riporta la
tabella di corrispondenza.
Infine, si evidenzia anche l’inserimento di una nuova nota di inclusione nel codice di sottocategoria
ATECO 74.90.99 dedicato all’attività di informazione scientifica di prodotti farmaceutici (ad esempio,
farmaci).
CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE
74.90 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.
74.90.1 Consulenza agraria
74.90.11 Consulenza agraria fornita da agronomi
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
74.90.2 Consulenza in materia di sicurezza
74.90.21 Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
74.90.29 Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
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
74.90.9 Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica n.c.a.
74.90.91 Attività tecniche svolte da periti industriali
74.90.92 Attività riguardanti le previsioni meteorologiche
74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica n.c.a.
74.90.94 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
74.90.99 Altre attività professionali n.c.a.
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NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI
DELLA CLASSIFICAZIONE
74.90 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.
Questa classe include diverse attività di servizi rivolte principalmente a clienti commerciali. Sono incluse attività
per le quali sono richiesti elevati livelli di preparazione professionale, scientifica e tecnica.
Da questa classe sono escluse le attività svolte da parte degli studi di architettura e di ingegneria, dei
commercialisti, avvocati, notai eccetera, consulenza gestionale eccetera.
Dalla classe 74.90 sono escluse:
- scavi archeologici, cfr. 43.12
- commercio all’ingrosso tramite asta di autoveicoli usati, cfr. 45.1
- attività di case d’asta (vendita al dettaglio), cfr. 47.79
- attività di aste on-line (vendita al dettaglio), cfr. 47.91
- attività di mediatori immobiliari, cfr. 68.31
- contabilità, cfr. 69.20
- attività di consulenza gestionale, cfr. 70.22
- attività degli studi di architettura e ingegneria, cfr. 71.1
- progettazione industriale e di macchine, cfr. 71.12, 74.10
- controlli ed analisi veterinarie svolte in relazione alla produzione alimentare, cfr. 71.20
- attività delle agenzie pubblicitarie, cfr. 73.11
- ideazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi, cfr. 73.11
- servizi di vigilanza privata, cfr. 80.10

74.90.1 Consulenza agraria
74.90.11 Consulenza agraria fornita da agronomi
- servizi prestati da agronomi

74.90.12 Consulenza agraria fornita da agrotecnici
- servizi prestati da agrotecnici

74.90.13 Consulenza agraria fornita da periti agrari
- servizi prestati da periti agrari

74.90.14 Consulenza agraria fornita da altri economisti specializzati in agricoltura
- servizi prestati da economisti specializzati in agricoltura a favore delle aziende agricole, eccetera

74.90.2 Consulenza in materia di sicurezza
74.90.21 Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
74.90.29 Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
- consulenza in tema di sicurezza non in connessione con l’attività di vigilanza
- consulenza su sicurezza dei prodotti non in connessione con l’analisi tecnica degli stessi

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
- consulenza in materia di gestione delle risorse energetiche naturali (carbone, petrolio, gas, uranio e
idrogeno)
- consulenza in materia di gestione delle energie provenienti da biomasse
- consulenza in materia di gestione delle energie eolica, idrica e solare
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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
Dalla sottocategoria 74.90.33 è esclusa:
- l’attività di consulenza in materia di gestione delle risorse forestali, cfr. 02.40.00

74.90.9 Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica n.c.a.
74.90.91 Attività tecniche svolte da periti industriali
74.90.92 Attività riguardanti le previsioni meteorologiche
74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica n.c.a.
- consulenza ambientale
- consulenza tecnica per l’ottenimento dei brevetti industriali
- consulenza risparmio energetico

74.90.94 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
- attività svolte da agenti ed agenzie per conto di privati per procurare loro contratti per la partecipazione
a film, rappresentazioni teatrali o altri spettacoli o manifestazioni sportive

74.90.99 Altre attività professionali n.c.a.
- attività di intermediazione aziendale, ad esempio per la compravendita di piccole e medie imprese,
inclusi gli studi professionali (sono escluse le attività di intermediazione immobiliare e assicurativo)
- attività di intermediazione per l’acquisto e la vendita di licenze d’uso
- attività peritali non inerenti al settore immobiliare o assicurativo (per antiquariato, gioielleria eccetera)
- attività dei periti calligrafici, sommelier eccetera
- agenzie finalizzate alla ricerca di acquirenti tra gli editori, produttori eccetera per i libri, le opere teatrali,
le opere d’arte, le fotografie eccetera dei propri clienti
- servizi di gestione dei diritti d’autore e loro ricavi
- gestione dei diritti connessi alla proprietà industriale: licenze eccetera
- attività degli archeologi
- attività di informazione scientifica di prodotti farmaceutici (ad esempio, farmaci)

TABELLA DI CORRISPONDENZA
ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022 – ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021
Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Consulenza agraria
fornita da agrotecnici

74.90.12

74.90.12 p

Consulenza agraria
fornita da periti agrari

74.90.13

74.90.12 p

Consulenza agraria
fornita da agrotecnici e
periti agrari

Consulenza agraria
fornita da altri economisti
specializzati in agricoltura
Attività di consulenza in
materia di prevenzione e
riduzione
dell’inquinamento di aria,
acqua e suolo;
consulenza in materia di
gestione dei rifiuti
Attività di consulenza in
materia di gestione delle
risorse energetiche,
energie rinnovabili e
efficienza energetica

74.90.14

74.90.12 p

74.90.31

74.90.93 p

74.90.32

74.90.93 p

Altre attività di consulenza
tecnica n.c.a.
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Attività di consulenza in
materia di gestione delle
risorse idriche, minerali e
altre risorse naturali usate
per finalità diverse da
quella energetica
Altre attività di consulenza
tecnica n.c.a.

74.90.33

74.90.93 p

74.90.93

74.90.93 p

Altre attività professionali
n.c.a.

74.90.99

74.90.99

Altre attività professionali
n.c.a.
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SEZIONE N CLASSE 77.39
Descrizione delle modifiche e impatto sulla struttura e i contenuti della classificazione: esplicitazione
dell’attività di noleggio di luminarie per feste all’interno del codice ATECO 77.39.94.
CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE
77.39 Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali n.c.a.
77.39.1 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
77.39.10 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
77.39.9 Noleggio di altre macchine e attrezzature
77.39.91 Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici
77.39.92 Noleggio di container per diverse modalità di trasporto
77.39.93 Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli
elevatori, pallet eccetera
77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio
senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
77.39.99 Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature n.c.a.
NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI
DELLA CLASSIFICAZIONE
77.39 Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali n.c.a.
Dalla classe 77.39 sono escluse:
- noleggio di biciclette, cfr. 77.21
- noleggio di macchine e attrezzature per l’agricoltura e la silvicoltura, cfr. 77.31
- noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile, cfr. 77.32
- noleggio di macchine e attrezzature per ufficio, inclusi i computer, cfr. 77.33

77.39.1 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
77.39.10 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
- noleggio e leasing operativo di mezzi di trasporto terrestri (esclusi gli autoveicoli) senza conducente:
motocicli, roulotte, camper eccetera, veicoli ferroviari

77.39.9 Noleggio di altre macchine e attrezzature
[…]
77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio
senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
- noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli senza operatore (palchi, stand,
impianti luce, strumenti di amplificazione sonora, addobbi luminosi)
- noleggio di luminarie per feste

77.39.99 Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature n.c.a.
- noleggio e leasing operativo, senza operatore, di altre macchine ed attrezzature generalmente utilizzate
dalle industrie come beni d’investimento: motori e turbine, macchine utensili, attrezzature destinate ad usi
estrattivi, apparecchi radiotelevisivi e altri mezzi di comunicazione di tipo professionale, attrezzature per
produzioni cinematografiche, strumenti e apparecchi di misurazione e di controllo, altre apparecchiature
destinate ad usi scientifici, commerciali e industriali
- noleggio di bestiame (esempio: greggi, cavalli da corsa)
- noleggio di toilette chimiche
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TABELLA DI CORRISPONDENZA
ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022 – ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021
Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

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

77.39.94

77.39.94

Noleggio di strutture ed
attrezzature per
manifestazioni e
spettacoli: impianti luce
ed audio senza
operatore, palchi, stand
ed addobbi luminosi
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SEZIONE R CLASSE 90.01
Descrizione delle modifiche e impatto sulla struttura e i contenuti della classificazione: inserimento di
una nota di inclusione all’interno del codice di sottocategoria ATECO 90.01.01 relativo all’attività
svolta dagli artisti del teatro di figura e contestuale inserimento di una nota di esclusione relativa alla
gestione di teatrini mobili di burattini.
CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE
90.01 Rappresentazioni artistiche
90.01.0 Rappresentazioni artistiche
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI
DELLA CLASSIFICAZIONE
90.01 Rappresentazioni artistiche
Dalla classe 90.01 sono escluse:
- attività di agenti o agenzie teatrali per conto di singoli, cfr. 74.90
- attività di casting, cfr. 78.10
- creazioni letterarie, cfr. 90.03

90.01.0 Rappresentazioni artistiche
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
- rappresentazioni di spettacoli teatrali dal vivo, attività di artisti individuali quali attori
- artisti del teatro di figura (marionette, burattini, pupazzi eccetera)
Dalla sottocategoria 90.01.01 sono escluse:
- gestione di teatrini mobili di burattini (marionette), cfr. 93.21.02
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
- rappresentazioni di concerti, di opere liriche o di balletti e di altre produzioni artistiche: attività di
gruppi, circhi o di compagnie, di orchestre o di complessi musicali, attività di artisti individuali quali
ballerini, musicisti, cantanti, disk-jockey, conferenzieri o oratori, modelle, controfigure

TABELLA DI CORRISPONDENZA
ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022 – ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021
Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Attività nel campo della
recitazione

90.01.01

90.01.01

Attività nel campo della
recitazione
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SEZIONE R CLASSE 92.00
Descrizione delle modifiche e impatto sulla struttura e i contenuti della classificazione: esplicitazione
delle attività delle sale slot e delle sale videolottery all’interno del codice ATECO 92.00.02.
CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE
92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
92.00.0 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
92.00.01 Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI
DELLA CLASSIFICAZIONE
92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
Dalla classe 92.00 sono escluse:
- gestione di macchine per videogiochi esclusivamente ricreativi funzionanti a moneta o gettone, cfr. 93.29
- sale giochi e biliardi, cfr. 93.29

92.00.0 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
92.00.01 Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
- attività di giochi d’azzardo e scommesse come:
- vendita di biglietti delle lotterie, ricevitorie del lotto e altri giochi a scommessa

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

92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
- gestione di sale da gioco virtuali su internet
- attività di bookmaker e scommesse
- scommesse sulle corse, sale bingo
- gestione di casinò, inclusi i casinò galleggianti
- ideazione di giochi e concorsi a premi
- croupier indipendenti

TABELLA DI CORRISPONDENZA
ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022 – ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021
Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

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

92.00.02

92.00.02

Gestione di apparecchi
che consentono vincite in
denaro funzionanti a
moneta o a gettone
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SEZIONE R GRUPPO 93.2
Descrizione delle modifiche e impatto sulla struttura e i contenuti della classificazione: creazione del
nuovo codice ATECO 93.21.01 per le attività di gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici,
nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi; creazione di un nuovo codice ATECO
93.21.02 dedicato alla 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 e
predisposizione delle relative note di inclusione; modifica del titolo e delle note di inclusione al codice
ATECO già esistente 93.29.30; modifica dei contenuti della sottocategoria residuale 93.29.90.
CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE
93.2 ATTIVITÀ RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO
93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.21.0 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
93.29 Altre attività ricreative e di divertimento
93.29.1 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.2 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.3 Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a
gettone
93.29.30 Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a
gettone
93.29.9 Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI
DELLA CLASSIFICAZIONE
93.2 ATTIVITÀ RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO
Questo gruppo include un’ampia gamma di unità che gestiscono strutture o forniscono servizi mirati a soddisfare
diversi interessi. È inclusa la gestione di varie attrazioni quali giostre meccaniche, giochi d’acqua, giochi,
spettacoli, esibizioni a tema e aree da picnic.

93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.21.0 Parchi di divertimento e parchi tematici
Questa categoria include sia la gestione di attrazioni in forma permanente (o stabile) che l’esercizio di attrazioni
in forma itinerante, ossia non permanente, con attrezzature smontabili allestite in aree autorizzate (pubbliche o
private).

93.21.01 Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere
previsti spettacoli, esibizioni e servizi
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- attività dei parchi di divertimento
- attività dei parchi tematici
- attività dei parchi acquatici
- gestione di diverse attrazioni, quali giostre meccaniche (ad esempio, ottovolanti), giochi d’acqua,
giochi, spettacoli, esibizioni a tema e aree da picnic
Dalla sottocategoria sono escluse:
- gestione di attrazioni in forma itinerante, cfr. 93.21.02

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
- giostre (escluse quelle in forma permanente o stabile)
- gestione di teatrini mobili di burattini (marionette)
- attività di stand di tiro a segno e simili
Dalla sottocategoria 93.21.02 sono escluse:
- attività creative, artistiche e di intrattenimento riferibili al c.d. teatro di figura, cfr. 90.01.01

93.29 Altre attività ricreative e di divertimento
Questa classe include le attività ricreative (esclusi i parchi di divertimento e i parchi tematici) non classificate
altrove.
Dalla classe 93.29 sono escluse:
- gestione di teleferiche, funivie, cabinovie e sciovie, cfr. 49.39, 49.31
- crociere di pesca, cfr. 50.10, 50.30
- fornitura di spazi e strutture per brevi soggiorni in parchi ricreativi, foreste e campeggi, cfr. 55.30
- campeggi, cfr. 55.30
- compagnie teatrali e circhi, cfr. 90.01

93.29.1 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.2 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
- attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera

93.29.3 Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a
gettone
93.29.30 Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a
gettone
- sale biliardi e sale giochi senza vincite in denaro
- gestione di sedie a dondolo automatiche self-service (cavalli, automobili, navi spaziali ecc.)
Dalla sottocategoria 93.29.30 sono escluse:
- gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, cfr.
92.00.02

93.29.9 Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
- noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento n.c.a. come parte integrante di strutture
ricreative
- sagre e mostre di natura ricreativa
- attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza
strutture
- animazione di feste e di villaggi turistici
- ludoteche e spazi multifunzionali di intrattenimento e divertimento
- spettacoli di fuochi d’artificio
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- spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili
- gestione di attività di intrattenimento e divertimento in comprensori sciistici
- softair e paintball
- attività di club sportivi elettronici (e-sports)

TABELLA DI CORRISPONDENZA
ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022 – ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021
Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Gestione di parchi di
divertimento, tematici e
acquatici, nei quali sono
in genere previsti
spettacoli, esibizioni e
servizi
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

93.21.01

93.21.00 p

Parchi di divertimento e
parchi tematici

93.21.02

93.21.00 p

Gestione di apparecchi
che non consentono
vincite in denaro
funzionanti a moneta o a
gettone
Altre attività di
intrattenimento e di
divertimento n.c.a.

93.29.90 p

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

93.29.30

93.29.30

Sale giochi e biliardi

93.29.90

93.29.90 p

Altre attività di
intrattenimento e di
divertimento n.c.a.
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SEZIONE S CLASSE 96.01
Descrizione delle modifiche e impatto sulla struttura e i contenuti della classificazione: creazione di un
codice di un nuovo codice di categoria ATECO 96.01.3 per le attività svolte dalle lavanderie selfservice e relativo codice di sottocategoria 96.01.30; l’inserimento dei nuovi codici ha comportato una
ristrutturazione delle categorie della classe 96.01.
CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE
96.01 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
96.01.1 Attività delle lavanderie industriali
96.01.10 Attività delle lavanderie industriali
96.01.2 Attività di lavanderie, tintorie tradizionali
96.01.20 Attività di lavanderie, tintorie tradizionali
96.01.3 Attività di lavanderie self-service
96.01.30 Attività di lavanderie self-service
NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI
DELLA CLASSIFICAZIONE
96.01 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Dalla classe 96.01 sono escluse:
- noleggio di abiti (escluse le uniformi da lavoro) ancorché la pulitura di tali articoli costituisca parte
integrante dell’attività di noleggio, cfr. 77.29
- operazioni di aggiustatura e modifica eseguite su capi di vestiario eccetera, come attività non
connesse con il servizio di lavanderia, cfr. 95.29

96.01.1 Attività delle lavanderie industriali
96.01.10 Attività delle lavanderie industriali
- servizi destinati a clienti industriali o commerciali di: ritiro e consegna di biancheria, lavaggio di tappeti,
tende e tendaggi, noleggio di biancheria, di uniformi da lavoro e di altri articoli simili da parte delle
lavanderie industriali, incluse le piccole riparazioni di articoli tessili connesse al lavaggio
- servizi di ritiro e consegna di biancheria e vestiario per conto delle lavanderie industriali

96.01.2 Attività di lavanderie, tintorie tradizionali
96.01.20 Attività di lavanderie, tintorie tradizionali
- servizi destinati al pubblico di: lavaggio, pulitura a secco, stiratura eccetera, di qualsiasi tipo di capo di
abbigliamento (inclusi quelli in pelliccia) e di articoli tessili, a macchina (escluse le macchine selfservice) a mano, incluse le piccole riparazioni di articoli tessili connesse al lavaggio
- ritiro e consegna di biancheria e vestiario per conto delle lavanderie

96.01.3 Attività di lavanderie self-service
96.01.30 Attività di lavanderie self-service
- gestione di macchine self-service destinate al pubblico per il lavaggio, l’asciugatura e la sanificazione, di
qualsiasi tipo di capo di abbigliamento (inclusi quelli in pelliccia) e di articoli tessili
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TABELLA DI CORRISPONDENZA
ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022 – ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021
Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Attività di lavanderie,
tintorie tradizionali
Attività di lavanderie selfservice

96.01.20

96.01.20 p

Altre lavanderie, tintorie

96.01.30

96.01.20 p
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SEZIONE T CLASSE 97.00
Descrizione delle modifiche e impatto sulla struttura e i contenuti della classificazione: creazione di un
nuovo codice ATECO 97.00.02 per l’attività di condomini; l’inserimento del nuovo codice ha
comportato una ristrutturazione della categoria 97.00.0.
CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE
97.00 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
97.00.0 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
97.00.01 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico (esclusi i
condomini)
97.00.02 Attività di condomini
NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI
DELLA CLASSIFICAZIONE
97.00 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
Dalla classe 97.00 sono escluse:
- servizi di preparazione di pasti, giardinaggio eccetera da parte di fornitori indipendenti (aziende o
individui), cfr. in base al tipo di servizio
- attività degli amministratori di condomini, cfr. 68.32

97.00.0 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
97.00.01 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico (esclusi i
condomini)
97.00.02 Attività di condomini
Dalla sottocategoria 97.00.02 sono escluse:
- attività degli amministratori di condomini, cfr. 68.32.00

TABELLA DI CORRISPONDENZA
ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022 – ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021
Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2022

ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Dizione ATECO 2007
AGGIORNAMENTO 2021

Attività di famiglie e
convivenze come datori di
lavoro per personale
domestico (esclusi i
condomini)

97.00.01

97.00.00 p

Attività di famiglie e
convivenze come datori di
lavoro per personale
domestico

Attività di condomini

97.00.02

97.00.00 p
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