
Classificazione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022 

Si segnala che dal 1° Aprile 2022 è operativa la nuova classificazione delle attività economiche 

predisposta dall’ISTAT denominata “ATECO 2007 - aggiornamento 2022”. 

 

Come noto il codice ATECO è riportato sulle visure delle posizioni iscritte nel Registro delle 

Imprese e si tratta di una classificazione particolarmente rilevante per i suoi riflessi sull’accesso a 

contributi, agevolazioni o possibilità di partecipazione a gare d’appalto o, in generale, per 

documentare l’appartenenza a una determinata categoria di imprese.  

Le modifiche apportate alla precedente classificazione dal 1° aprile riguardano 11 (su un totale di 21) 

sezioni della classificazione. 

L’ISTAT ha pubblicato una TABELLA di conversione che consente, a fronte di un codice classificato 

con ATECO 2007, di individuare il corrispondente codice riclassificato in base al nuovo 

aggiornamento 2022. 

Come indicato dalla tabella la nuova classificazione comporta situazioni diverse: 

a) in alcuni casi è stata modificata soltanto la declaratoria del codice ATECO 2007 (in questa 

ipotesi le imprese non devono comunicare nulla né al Registro delle Imprese né all’Agenzia 

delle Entrate); 

b) in altre ipotesi sono stati aggiunti nuovi codici ATECO nei quali le imprese devono essere 

riclassificate (tali verifiche possono essere svolte soltanto dalle singole imprese interessate); 

c) infine, in alcuni casi specifici, le imprese sono state riclassificate con un codice ATECO di 

minor dettaglio per cui il numero è stato ridotto di 1 o 3 cifre finali. 

Si riportano di seguito alcuni esempi relativi ai punti b) e c): 

 esempio caso b): per le lavanderie self service il nuovo codice è 96.01.3 e le imprese 

classificate nel codice 96.01.2 (lavanderie, tintorie tradizionali) che svolgono tale attività 

devono comunicare il nuovo codice ATECO al Registro Imprese e all’Agenzia delle Entrate. 

 esempio caso c): per i servizi di consulenza agraria classificati nel 74.90.12 sono stati creati 

ulteriori due codici ATECO (il 74.90.13 per la consulenza agraria fornita da periti agrari e il 

74.90.14 per la consulenza agraria fornita da altri economisti specializzati in agricoltura). Le 

imprese classificate in precedenza nel solo codice 74.90.12 devono adesso essere ripartite nei 

tre codici ATECO con finale 12, 13 o 14: tale classificazione di dettaglio può essere fornita 

solo dalle imprese del settore, che nel frattempo sono state riclassificate d’ufficio nel codice 

ATECO di livello superiore 74.90.1 (consulenza agraria). Le imprese devono quindi 

comunicare il nuovo e specifico codice sia al Registro delle Imprese che all’Agenzia delle 

Entrate. 

 

E’ indispensabile che il codice ATECO congruente all’attività svolta dall’impresa sia comunicato 

all’Agenzia delle Entrate contestualmente all’Ufficio del Registro delle Imprese mediante la cd. 

Comunicazione Unica ai sensi dell’art. 9 della Legge 40/2007. 

Solo tramite la predetta modalità il codice ATECO comunicato ai due Enti potrà risultare allineato e 

correttamente riportato sulle visure del Registro delle Imprese. 

Dal 1° Aprile 2022 le imprese che hanno codice ATECO tra quelli indicati in questa tabella - 

contenente solo i codici ATECO da modificare - devono: 

https://www.milomb.camcom.it/documents/10157/42177659/tabella-codici-ATECO-da-modificare.pdf/3fd3851c-8eff-440a-b670-73ab11a4c42a


1) Verificare con modalità del tutto gratuita i dati della propria impresa relativi all’attività svolta 

e ai codici ATECO collegandosi a https://www.registroimprese.it/ (cliccare su NOME 

IMPRESA e PROVINCIA e scegliere la propria occorrenza); inoltre, per accedere ai dati della 

propria impresa nella sua interezza (la visura camerale), è possibile accedere al proprio 

cassetto digitale e verificare la descrizione attività e i codici ATECO presenti in visura 

 

2) Verificare cosa è cambiato nei codici ATECO collegandosi al portale ATECO del Sistema 

camerale https://ateco.infocamere.it/ateq20/#!/ricercaAggiornamento  

 

3) Se dalla verifica di cui ai punti 1) e 2) risulta che i codici ATECO relativi all’attività svolta 

devono essere aggiornati, è necessario compilare una pratica ComUnica (Starweb/DIRE o 

altri softwares compatibili) destinata sia al Registro Imprese che all’Agenzia delle Entrate 

per la quale sono disponibili le istruzioni riportate sul portale SARI - Supporto specialistico 

Registro Imprese https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/ge  

https://www.registroimprese.it/
http://impresa.italia.it/
https://ateco.infocamere.it/ateq20/#!/ricercaAggiornamento
https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/ge
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