
NUOVI CODICI DI ATTIVITA'

Le dichiarazioni �scali presentate nel 2008 relativamente al 2007, accolgono

la nuova classi�cazione delle attività economiche Ateco 2007, in vigore a

partire dal 1◦ gennaio 2008, con un calendario speci�co per le singole indagini

statistiche ed unico per i paesi della Ue.

Tale classi�cazione costituisce la versione nazionale della nomenclatura

europea, NACE rev.2, pubblicata sull'O�cial Journal il 20 dicembre 2006

(Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).

L'Ateco 2007 è stata de�nita ed approvata attraverso il coordinamento

dell'Istat con il coinvolgimento di numerose �gure istituzionali: i Ministeri

interessati, gli Enti che gestiscono le principali fonti amministrative sulle

imprese (mondo �scale e camerale, enti previdenziali, ecc.) e le principali

associazioni imprenditoriali.

Grazie alla stretta collaborazione avuta con l'Agenzia delle Entrate e le

Camere di Commercio si è pervenuti ad un'unica classi�cazione.

Per la prima volta il mondo della statistica u�ciale, il mondo �scale e

quello camerale adotteranno la stessa classi�cazione delle attività economi-

che.

Il tutto intende costituire un signi�cativo passo in avanti nel processo

di integrazione e sempli�cazione delle informazioni acquisite e gestite dalla

Pubblica Amministrazione.

La classi�cazione è stata modi�cata profondamente nella codi�cazione e

nella logica di individuazione dei codici attività, prevedendo l'estensione dei

nuovi codici a 6 caratteri.

La struttura è ad albero e si articola su 6 livelli, partendo dal livello 1

più aggregato per giungere al livello 6 di massimo dettaglio:

1. alfabetico (21 sezioni),

2. numerico a due cifre (88 divisioni),

3. numerico a tre cifre (272 gruppi),

4. numerico a quattro cifre (615 classi),

5. numerico a cinque cifre ( 918 categorie),

6. numerico a sei cifre (1.224 sotto categorie).



Si ribadisce che le modi�che e�ettuate non permetteranno un confronto

immediato tra le aggregazioni che utilizzano l'Ateco�n 2004 (�no all'anno

d'imposta 2006) e quelle che utilizzano l'Ateco 2007 (dall'anno d'imposta

2007) in quanto in molti casi non sussiste una corrispondenza biunivoca, ma

capita frequentemente che ad un vecchio codice a 5 cifre corrispondano più

codici a 6 cifre (vedi es. 1).

Inoltre si rilevano casi in cui a diversi codici Ateco�n 2004 corrisponde

un unico codice Ateco 2007 (vedi es. 2).

Esempio 1

 

06.10.00 Estrazione di petrolio greggio
06.20.00 Estrazione di gas naturale
09.10.00 Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati
52.21.90 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca

52.22.01

Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto 
marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di 
estrazione

11.10.0

ATECOFIN 2004 ATECO 2007

Estrazione di petrolio 
greggio e di gas 

naturale

 

Esempio 2 
 
 

23.30.0 trattamento di cobustibili nucleari
90.02.0 raccolta e smaltimento di rifiuti solidi Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi

ATECO 2007 ATECOFIN 2004

38.12.00  


