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Roma, 18 gennaio 2008 
 
Circolare n. 18/2008 
 
Oggetto: Funzione pubblica - Nuova classificazione ISTAT delle attività eco-
nomiche - Provvedimento Agenzia delle Entrate del 16.11.2007, su G.U. n. 
296 del 21.12.2007. 
 
A seguito dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche redatta 
dall’ISTAT (ATECO 2007) a decorrere da quest’anno i codici di attività del settore 
trasporto sono cambiati. 
 
Come è noto, i codici attività devono essere indicati tra l’altro nelle dichiarazioni tri-
butarie e nei documenti da presentare alle Camere di Commercio.  
 
Le modifiche contenute nella nuova tabella ATECO, che è stata redatta in conformità 
alla nuova classificazione delle attività economiche definita a livello comunitario dal 
Reg. CE n. 1893/2006, derivano da un riallineamento della progressione numerica 
dei codici all’interno dei macrogruppi economici. Inoltre l’estensione dei codici è di-
ventata a 6 cifre (in precedenza 5).  
 
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento indicato in oggetto, 
l’attribuzione dei nuovi codici non comporta l’obbligo di presentare l’apposita dichia-
razione di variazione del codice attività (ai sensi degli artt. 35 e 35 ter del DPR n. 
633/1972).  
 
La classificazione completa ATECO 2007 e la tabella di raccordo tra i nuovi ed i vec-
chi codici sono disponibili sul sito internet www.istat.it.  
 

 
ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 
NUOVI CODICI   VECCHI CODICI 

Trasporto merci su strada 49.41.00 60.24.0 

Servizi di trasloco 49.42.00 60.24.0 

Magazzini e deposito conto terzi 52.10.10 63.12.1 

Magazzini frigoriferi conto terzi 52.10.20 63.12.2 

Movimentazione merci 52.24.40 63.11.4 

Spedizionieri/agenzie doganali 52.29.10 63.40.1 

Intermediari dei trasporti 52.29.21 63.40.2 

Consulenza automobilistica 70.22.09 74.14.4 

Servizi di disinfestazione (fumigazione) 81.29.10 74.70.2 

Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche 85.53.00 80.41.0 

Associazioni di categoria 94.11.00 91.11.1 

Attività di altre organizzazioni associative  94.99.90 91.33.8 
 
 
f.to dr. Piero M. Luzzati Allegato uno 
 D-Lc/lc 
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. 
 
 
 
 
 



 

G.U. n. 296 del 21.12.2007 (fonte Guritel) 
AGENZIA DELLE ENTRATE  
PROVVEDIMENTO 16 novembre 2007  
Classificazione delle attivita' economiche da utilizzare in tutti gli 
adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate. 
 
                      IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
 
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel 
seguito del presente provvedimento; 
 
                              Dispone: 
 
              1. Adozione della tabella ATECO 2007. 
  1.1  Il  1° gennaio  2008  entra in vigore la tabella dei codici di 
classificazione  delle  attivita'  economiche, denominata ATECO 2007, 
pubblicata   dall'Istituto   Nazionale   di   Statistica   sul   sito 
www.istat.it 
  1.2   I   codici  di  classificazione  delle  attivita'  economiche 
riportati  nella  tabella ATECO 2007 sono configurati in sei cifre e, 
ove  richiesta,  e'  obbligatoria l'indicazione di tutte le sei cifre 
che compongono ciascun codice. 
  1.3  A partire dal 1° gennaio 2008 il codice di attivita' economica 
da  indicare  in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle 
entrate  ed  in  ogni  altro  adempimento, ove richiesto, deve essere 
desunto  dalla  tabella  ATECO 2007. Fanno eccezione le dichiarazioni 
annuali presentate utilizzando modelli dove e' prevista l'indicazione 
del codice dell'attivita' economica in 5 cifre. 
  1.4  La  modifica  del  codice  dell'attivita'  economica derivante 
dall'applicazione  della tabella ATECO 2007 non comporta l'obbligo di 
presentare  apposita  dichiarazione di variazione dati ai sensi degli 
articoli 35  e  35-ter  del  decreto  del Presidente della Repubblica 
26 ottobre  1972,  n.  633.  Le  dichiarazioni  di  variazione  dati, 
presentate  successivamente all'entrata in vigore della tabella ATECO 
2007  con  modello  AA7,  AA9,  ovvero ANR, devono contenere i codici 
delle attivita' esercitate coerentemente con la tabella stessa. 
Motivazioni. 
  L'Istituto   nazionale   di   statistica  ha  pubblicato  la  nuova 
classificazione delle attivita' economiche denominata ATECO 2007, che 
scaturisce dall'esigenza di un'unica classificazione di riferimento a 
livello  mondiale  definita  in  ambito  ONU.  La  tabella ATECO 2007 
costituisce   la   versione   nazionale  della  nomenclatura  europea 
(Regolamento  n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
20 dicembre 2006). 
  La  ATECO  2007  fino alla V cifra e' stata definita da un apposito 
Comitato   cui   hanno   partecipato  rappresentanti  della  pubblica 
amministrazione  ed  associazioni  di  categoria, mentre l'estensione 
alla VI cifra e' frutto della collaborazione tra ISTAT, Agenzia delle 
entrate ed UnionCamere. Nell'ambito dei progetti volti a semplificare 
gli  adempimenti  amministrativi,  la ATECO 2007 viene adottata quale 
unica  e  comune  regola  di  classificazione da parte della pubblica 
amministrazione. 
  La  tabella ATECO 2007 viene adottata dall'Agenzia delle entrate in 
sostituzione della tabella ATECOFIN 2004, approvata con Provvedimento 
dell'Agenzia  delle  entrate del 23 dicembre 2003 e in vigore fino al 
31 dicembre 2007. 
  I  codici  delle attivita' economiche contenuti nella nuova tabella 
ATECO  2007  devono  essere  utilizzati negli atti e dichiarazioni da 
presentare  all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° gennaio 2008 e 
in tutti gli altri adempimenti, qualora richiesto, da porre in essere 
con  la  medesima  Agenzia.  Fanno eccezione le dichiarazioni annuali 
presentate  utilizzando  modelli  dove  e' prevista l'indicazione del 
codice dell'attivita' economica in cinque cifre. 
  Nel  provvedimento  e' precisato che l'adozione della nuova tabella 
ATECO   2007  non  comporta  l'obbligo  di  presentare  una  apposita 
dichiarazione  di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter 
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
con   l'utilizzo   dei   modelli   AA7,  AA9,  o  ANR.  Tuttavia,  il 
contribuente,   in   occasione   della   presentazione   della  prima 
dichiarazione  di  variazione  dati  effettuata  ai sensi della norma 
sopra   citata,   comunica   i   codici  delle  attivita'  esercitate 
coerentemente con la nuova tabella ATECO 2007. 
Riferimenti normativi. 
  Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate. 
  Decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); 
art. 73, comma 4). 
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta 
Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio  2001  (art.  5, comma 1; art. 6, 



 

comma 1). 
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate, 
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 
2, comma 1). 
  Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. 
  Disciplina normativa di riferimento. 
  Provvedimento   dell'Agenzia   delle   entrate   23 dicembre  2003, 
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  301 del 30 dicembre 2003, 
concernente  l'approvazione  della  classificazione  delle  attivita' 
economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con 
l'Agenzia delle entrate. 
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 novembre 2007 
                                                 Il direttore: Romano 


