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ATECO 2007 - AGGIORNAMENTO 2022

Gentilissimi referenti,
di seguito un’informativa relativa ai recenti aggiornamenti della tabella di classificazione delle
attività economiche Ateco 2007.
Distinti saluti

Enrico Polella

Dal 2020 l’ISTAT ha avviato un processo di aggiornamento periodico della classificazione
ATECO per venire incontro, tempestivamente, alle istanze avanzate dalle organizzazioni di
categoria. L’aggiornamento è stato realizzato in collaborazione con il Comitato Ateco cui
partecipano diversi interlocutori istituzionali (Agenzia delle entrate, Infocamere, INPS,
Associazioni imprenditoriali, ecc.).
L’attività di revisione, che riguarda le categorie (V cifra Ateco) e sottocategorie (VI cifra Ateco)
della classificazione, si è conclusa con gli aggiornamenti descritti nel documento ATECO 2007 -
AGGIORNAMENTO 2022, predisposto dall’ISTAT e pubblicato sul proprio sito istituzionale il 29
dicembre 2021.

La nuova classificazione è stata predisposta con effetti dal 1° gennaio 2022, tuttavia, per
consentire alle amministrazioni interessate le implementazioni necessarie diverrà operativa a
partire dal 1° aprile 2022 (in concreto, questo significa che gli operatori coinvolti potranno
effettuare la comunicazione – al Registro delle Imprese – Comunica – o all’Agenzia delle
entrate – modello AA5/AA7/AA9 – solo dopo il 1° aprile 2022).
Nel documento ATECO 2007 - AGGIORNAMENTO 2022, le modifiche sono evidenziate in rosso
e si riferiscono sia ai codici attività (per esempio sdoppiamento di codici già esistenti o
creazione di nuovi codici) che alle note esplicative (introduzione o eliminazione di alcune voci).

I soggetti che risultino interessati da un nuovo codice attività relativo all’attività prevalente o
alle eventuali attività secondarie esercitate (a seguito dell’introduzione di un nuovo codice
attività, della suddivisione di un codice preesistente oppure della modifica della descrizione del
codice), sono tenuti:
- alla presentazione del modello AA7/AA9 per la comunicazione della variazione del
proprio codice ATECO, ex art. 35 del Dpr n. 633/72, a partire dal mese di aprile 2022;
- all’utilizzo del nuovo codice attività in fase di compilazione dei modelli dichiarativi
(REDDITI, ISA, ecc.) da inviare successivamente al 1° aprile 2022.
Il nuovo codice attività deve essere utilizzato anche per le dichiarazioni Modello IVA 2022
presentate dal 1° febbraio 2022 al 31 marzo 2022.

L’omessa dichiarazione di variazione dell’attività economica è soggetta a sanzione, ad
eccezione del caso in cui il codice ATECO corretto venga utilizzato in occasione della
presentazione dei modelli dichiarativi (REDDITI, ISA, ecc.).
A tal fine si ricorda che (CFR paragrafo “4.1.1 Errata o mancata comunicazione della variazione
del codice”  delle “Istruzioni Parte Generale” ISA) se il contribuente non ha comunicato la
variazione del codice attività o lo ha fatto in modo errato può indicare il corretto codice attività
nel modello REDDITI 2022 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali



delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione del
modello REDDITI 2022 (art. 35, comma 3, del D.P.R. 633/72).
In questo caso non si applicano le sanzioni (CFR Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 112/E
del 6 luglio 2001).

Non è necessario presentare la dichiarazione di variazione dati in caso di modifica dell’attività
prevalente in relazione a codici attività già comunicati all’Amministrazione finanziaria; in tal
caso è sufficiente che il codice dell’attività divenuta prevalente sia indicato nel modello ISA, nel
relativo quadro contabile della dichiarazione dei redditi (RE, RF, RG) e nel quadro VA della
dichiarazione IVA.
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