
ATTIVI DAL 1° APRILE 2022 I NUOVI CODICI ATECO  

Con decorrenza 1° gennaio 2022 sono stati aggiornati alcuni codici ATECO quale conseguenza 
dell’aggiornamento avviato dall’Istat. 
La nuova classificazione è disponibile dallo scorso 1° aprile in quanto prima di tale data non sarebbe 
stato possibile per le amministrazioni interessate implementare i propri software. 
In particolare, si evidenzia che il comunicato stampa dell’Istat è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 309 dello scorso 30 dicembre 2021.  
Le modifiche apportate ai codici ATECO sono in alcuni casi solo sostanziali e in altri di sola forma.  
Di seguito si segnalano alcune delle principali novità: 
• le attività di lavanderie e tintorie erano ricomprese nel codice 96.01.20 mentre a seguito della 

revisione ora il codice 96.01.20 comprende le attività di lavanderie, tintorie tradizionali, mentre il 
codice 96.01.30 individua le attività di lavanderie self-service; 

• il codice attività 97.00.0 attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 
domestico viene suddiviso nel codice 97.00.01 attività di famiglie e convivenze come datori di 
lavoro per personale domestico escluso il condominio, mentre il codice 97.00.02 contraddistingue 
l’attività del condominio; 

• per il codice attività 92.00.02 viene precisato che nella gestione di apparecchi che consentono 
vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone sono ricomprese le sale slot e sale videolottery; 

• vengono suddivisi i codici relativi al codice 74.90.12 nei codici 74.90.12 per la consulenza agraria 
fornita da agrotecnici e nel codice 74.90.13 per la consulenza agraria fornita da periti agrari; 

• per i commercialisti - esperti contabili viene di fatto modificata unicamente la descrizione del 
codice 69.20.11 in servizi forniti da dottori commercialisti e la descrizione del codice 69.20.12 in 
servizi forniti da esperti contabili; 

• per i servizi di ristorazione viene introdotto il codice 56.10.13 relativo alle attività di ristorazione 
connessa alle aziende ittiche, così come il codice 55.20.53 contraddistingue ora le attività di 
alloggio connesse alle aziende ittiche; 

• l’attività di informazione scientifica di farmaci viene ora ricompresa nel codice 74.90.99 e 
soppressa dal codice 46.18.31 

• per il codice 45.20.91 ex lavaggio auto viene ora precisato che si tratta di lavaggio autoveicoli che 
comprende anche il lavaggio self service; 

• viene istituito il codice 43.21.04 installazione di insegne elettriche e impianti luce incluse 
luminarie per feste che comprende anche l’installazione di impianti luci e audio per 
manifestazioni ed installazioni elettriche specializzate per stand espositivi. 

!
Quale conseguenza del cambiamento dei codici i soggetti interessati dovranno presentare, 
dopo il 1° aprile, il modello AA7/AA9 per la comunicazione della variazione del proprio 
codice ATECO.


