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CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ATECO 2007 E AGGIORNAMENTO ISTAT: 
L’INPS ILLUSTRA LE PRINCIPALI MODIFICHE 

 
 
Con il messaggio 7/4/2022 n. 1560 sotto riportato, l’INPS ha illustrato le principali modifiche 
effettuate dall’ISTAT alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007, contenute nel 
documento di aggiornamento (di 43 pagine) disponibile al link 
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=13486&flagOriginale=1, cui è 
seguita l’implementazione della «procedura Iscrizione e Variazione azienda», e che riguardano 
principalmente: a) la creazione di nuovi codici ATECO a sei cifre, derivanti o meno dalla scissione 
di precedenti codici ATECO; b) la modifica del titolo (ovvero della descrizione principale) di alcuni 
codici ATECO a sei cifre già esistenti.  
 
Nell’ipotesi di cui alla lettera a), nel messaggio è riportato anche il codice statistico contributivo 
(CSC) attribuito per ognuno dei nuovi codici ATECO.  
 
Le modifiche apportate alla classificazione delle attività economiche, valide a partire dal 2022, 
integrano e modificano la classificazione ATECO 2007, e fanno seguito all’aggiornamento ISTAT 
2021, riguardo al quale l’Istituto ha pubblicato il messaggio n. 2185 del 7 giugno 2021 e il Manuale 
di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali ai sensi dell’art. 49 della 
legge n. 88/1989 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23/2021).  
 
Le novità riguardano 11 sezioni (su un totale di 21) e interessano sia i codici ATECO e i rispettivi 
titoli sia le note esplicative. In particolare, sono stati introdotti 20 nuovi codici di categoria e di 
sottocategoria e sono state aggiornate oltre 60 note di inclusione e di esclusione. Il dettaglio 
completo dei cambiamenti apportati dall’ISTAT e le relative tabelle di corrispondenza sono 
contenuti nel menzionato documento di aggiornamento. 
 

*** 
 

INPS - messaggio 7/4/2022 n. 1560  
 

La classificazione delle attività economiche ATECO versione 2007, aggiornamento 2022, e i 
relativi CSC 

Si segnala che le modifiche di seguito illustrate, nonché le ulteriori variazioni contenute nel 
documento ISTAT allegato (come ad esempio le variazioni all’interno delle note di inclusione, dei 
contenuti o relative al titolo di codici ATECO non a sei cifre), che non determinano variazioni 
relativamente ai CSC già attribuiti in relazione alle attività economiche per come erano 
precedentemente declinate, saranno riportate nell’aggiornamento del Manuale di 
classificazione dei datori di lavoro, ai sensi dell’articolo 49 della legge n. 88/1989, di prossima 
pubblicazione. 
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Sezione C Classe 16.23 

Il codice ATECO 16.23.20 è stato sostituito dai nuovi codici ATECO 16.23.21 e 16.23.22: 

ATECO Descrizione CSC 

16.23.21 
Fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e 
fiere prevalentemente in legno 

10305 

40305 

16.23.22 

Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per 
l’edilizia (esclusi stand e strutture 

simili per convegni e fiere) 

10305 

40305 

 

Sezione C Classe 24.33 

È stato creato il nuovo codice ATECO 24.33.03: 

ATECO Descrizione CSC 

24.33.03 Presagomatura dell’acciaio per cemento armato 
10504 

40504 

 

Sezione C Classe 27.40 

È stato creato il nuovo codice ATECO 27.40.02: 

ATECO Descrizione CSC 

27.40.02 Fabbricazione di luminarie per feste 
10644 

40644 

 

Sezione F Classe 43.21 

È stata modificato il titolo del codice ATECO 43.21.03 

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

ed è stato creato il nuovo codice ATECO 43.21.04: 
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ATECO Descrizione CSC 

43.21.04 
Installazione di insegne elettriche e impianti luce (incluse 
luminarie per feste) 

11307 c.a. 
3N 

41307 c.a. 
3P 

 

Sezione G Classe 45.20 

È stata modificato il titolo del codice ATECO 45.20.91: 

- 45.20.91 “Lavaggio autoveicoli” 

 

Sezione I Classe 55.20 

È stato creato il nuovo codice ATECO 55.20.53: 

ATECO Descrizione CSC 

55.20.53 Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche 

11901 

12001 

12101 

50102 

 

Sezione I Classe 56.10 

È stato creato il nuovo codice ATECO 56.10.13: 

ATECO Descrizione CSC 

56.10.13 Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche 

11901 

12001 

12101 

50102 
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Sezione K Classe 66.19 

Sono state modificati i titoli dei codici ATECO 66.19.21 e 66.19.22: 

- 66.19.21 “Attività di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede” 

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

Sezione M Classe 69.20 

Sono stati modificati i titoli dei codici ATECO 69.20.11 e 69.20.12: 

- 69.20.11 “Servizi forniti da commercialisti” 

- 69.20.12 “Servizi forniti da esperti contabili” 

 

Sezione M Classe 71.20 

È stato creato il nuovo codice ATECO 71.20.23: 

ATECO Descrizione CSC 

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

70701 

 

Sezione M Classe 74.90 

È stata modificato il titolo del codice ATECO 74.90.12 

- 74.90.12 “Consulenza agraria fornita da agrotecnici” 

e sono stati creati i due nuovi codici ATECO 74.90.13 e 74.90.14: 

ATECO Descrizione CSC 

74.90.13 Consulenza agraria fornita da periti agrari 70708 

74.90.14 
Consulenza agraria fornita da altri economisti specializzati in 
agricoltura 

70708 

 

Inoltre, è stato creato il nuovo codice di categoria 74.90.3, dedicato alle attività di consulenza 
ambientale e di risparmio energetico, nell’ambito del quale sono stati creati i tre nuovi codici 
ATECO 74.90.31, 74.90.32 e 74.90.33: 
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ATECO Descrizione CSC 

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 

70708 

74.90.32 
Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse 
energetiche, energie rinnovabili e efficienza energetica 

70708 

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 

70708 

 

Sezione R Gruppo 93.2 

Il codice ATECO 93.21.00 è stato sostituto dai nuovi codici ATECO 93.21.01 e 93.21.02: 

ATECO Descrizione CSC 

93.21.01 
Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei 
quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi 

11808 

70708 

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 

11808 

70708 

Inoltre, è stato modificato il titolo del codice ATECO 93.29.30: 

- 93.29.30 “Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o 
a gettone” 

 

Sezione S Classe 96.01 

È stato modificato il titolo del codice ATECO 96.01.20: 

- 96.01.20 “Attività di lavanderie, tintorie tradizionali” 

Inoltre, è stato creato il nuovo codice ATECO 96.01.30, all’interno del nuovo codice di categoria 
ATECO 96.01.3, per le attività svolte dalle lavanderie self-service: 

ATECO Descrizione CSC 

96.01.30 Attività di lavanderie self-service 70708 
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Sezione T Classe 97.00 

L’ATECO 97.00.00 è stato sostituito dai nuovi codici ATECO 97.00.01 e 97.00.02: 

ATECO Descrizione CSC 

97.00.01 
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per 
personale domestico (esclusi i condomini) 

70706 

97.00.02 Attività di condomini 70601 


