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Consultazione attiva dal 01/06/2021 al 02/07/2021
Utenti rispondenti (16):
Agenzia Entrate
CNA
Confartigianato
Confcommercio
Confesercenti
Confindustria
Istat ASIA Agri
Istat DCCN
Istat SEB
Istat SEC
Istat SED
Istat SWA
Istat SWB
MISE
Sistema Camerale (Unioncamere, InfoCamere, Centro Studi Tagliacarne)
SOSE
Utenti NON rispondenti (11):
Banca d'Italia
Casartigiani
INPS
Istat ATB (Arosio)
Istat ATB (Berna)
Istat ATC
Istat PRES
Istat PSS
Istat PSV
IVASS
MEF
Legenda variabili tabelle di sintesi presentate nel documento
La colonna “PAR” sintetizza il parere del rispondente:
FA = Favorevole (tra parentesi l’opzione scelta)
FP = Favorevole in parte o condizionato a determinate scelte o dubbio o astenuto dal rispondere
NF = Non Favorevole
NI = Non Interessato (la proposta non ha alcun impatto sul dominio rappresentato)
La colonna “NEW” indica se l’utente ha presentato una controproposta.
La colonna “IMP” indica se l’utente ha dichiarato che la proposta ha un impatto sul proprio dominio.

Criteri utilizzati per la valutazione dei pareri dei membri del Comitato

Una proposta è accettata se la maggioranza dei domini/Enti che hanno preso parte alla consultazione
ha espresso un parere favorevole; i c.d. “non interessati” non sono considerati nel calcolo.
Non si è ritenuto necessario organizzare una riunione per finalizzare le decisioni riguardo le schede
proposte nel Dossier 3, poiché dalla consultazione è emersa una maggioranza su tutte le questioni. È
stata comunque data facoltà a ciascun membro del Comitato di inviare via mail eventuali informazioni
o elementi aggiuntivi rispetto a quanto scritto nel Dossier 3 (D2) entro il 30 luglio 2021. Poiché non
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è pervenuta alcuna segnalazione in merito, le conclusioni proposte nel D2 possono essere considerate
definitive e sono riportate in questo documento (D3).
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Proposal ID: I13
Brief description of the proposal: Creating a new code for the activity of “lancio di film and prodotti
audiovisivi”.
Opinion of the ATECO team: Not in favour. The activity is already included in ATECO code 73.11.02 and it is
not recommended to develop a breakdown by type of product advertised.
Current structure and contents:
73.11 Agenzie pubblicitarie
73.11.0 Agenzie pubblicitarie
73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie
73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari

Pre-assessment by Eurostat:
The activity belongs in class 73. However, is there a market that justifies a subclass?

I13 Risultati della consultazione scritta del Comitato ATECO
ID Dominio/Ente
Posizione
Agenzia Entrate "Siamo favorevoli all'integrazione delle note esplicative del codice
1
73.11.02 ""Conduzione di campagne di marketing e altri servizi
pubblicitari"" con la seguente descrizione:
- lancio di film e prodotti audiovisivi"
Banca d'Italia
2
Casartigiani
3
CNA
Favorevole
4
Confartigianato Non favorevoli alla creazione di un codice Ateco ad hoc.
5
Condividiamo invece la possibilità di esplicitare l'attività nelle note
esplicative
Confcommercio Contrario. Concordiamo con il parere dei refenti di classificazione.
6

PAR
FA
(note)

7

Confesercenti

Favorevole alla nota esplicativa

8
9
10
11

Favorevole
Non favorevole alla creazione di nuovo codice

NF

13
14

Confindustria
INPS
Istat ASIA Agri
Istat ATB
(Arosio)
Istat ATB
(Berna)
Istat ATC
Istat DCCN

Favorevole all'esplicitazione dell'attività nelle note esplicative

FA
(note)

15
16
17
18

Istat PRES
Istat PSS
Istat PSV
Istat SEB

19

Istat SEC

FA
(note)
NI

20

Istat SED

Favorevole esclusivamente all'ampliamento delle note esplicative
del codice 73.11.02 con l'inclusione di tale attività.
Contrari in quanto l'attività è già compresa nell'attività 73.11.02.
Comunque la proposta non ha alcun impatto sul dominio
rappresentato.
Parere: Favorevole. Se l'impresa ha come attività principale solo
quella del lancio di film e prodotti audiovisivi può essere corretto
far rientrare l'attività nel gruppo 73.1.

5

IMP

FA
FA
(note)
FA
(note)
FA
(note)
FA

12

NEW

FA

SI
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21

Istat SWA

22

Istat SWB

Impatto sul proprio dominio: Si, al momento non valutabile l'entità
(per la Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi - FAS).
Favorevoli all’integrazione di una nota esplicativa all’interno del
codice 73.11.02
Favorevoli all’integrazione di una nota esplicativa all’interno del
codice 73.11.02.

FA
(note)
FA
(note)

SI

Impatto sul dominio:
Lato domanda: nessun impatto sulle indagini se le modifiche
avvengono all'interno della stessa divisione/gruppo Ateco,
altrimenti l'impatto non è quantificabile.
Lato offerta: le modifiche di proposta al 5° e 6° digit Ateco
all'interno della stessa divisione non creano problemi sulla
diffusione dei dati, altrimenti sì, ma sulla codifica. Infatti tutte le
modifiche del questionario di rilevazione Forze di lavoro, compresi
i navigatori, debbono essere forniti alle ditte esterne entro ottobre,
quindi prima che il processo di revisione della classificazione sia
adottato. La revisione dello strumento di codifica non è di
competenza della struttura di produzione ma di Raccolta dati.
23
24
25

IVASS
MEF
MISE

26

Sistema
Camerale
SOSE

27

Favorevoli alla proposta di inserire nella sotto-categoria 73.11.02,
con l’integrazione delle note esplicative.
Favorevole alla sola integrazione delle note esplicative del codice
73.11.02 come proposto dai referenti.
Siamo FAVOREVOLI alla integrazione delle note esplicative del
codice 73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri
servizi pubblicitari con la seguente descrizione:
- lancio di film e prodotti audiovisivi

FA
(note)
FA
(note)
FA
(note)

I13 Sintesi dei risultati
13 utenti sono favorevoli alla richiesta di esplicitare meglio l’attività all’interno della classificazione; la maggior parte
concordano con la proposta di integrare le note esplicative del codice 73.11.02. 1 utente è non favorevole alla creazione
di un nuovo codice. 1 utente è non interessato.

I13 Conclusioni definitive
Il Comitato accetta l’inserimento di una nuova nota esplicativa all’interno del codice ATECO 73.11.02.
73.11.0 Agenzie pubblicitarie
73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie
73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
- conduzione di campagne pubblicitarie: collocazione di pubblicità in giornali, periodici, radio, televisioni, internet ed
altri mezzi di comunicazione
- conduzione di campagne di marketing ed altri servizi pubblicitari mirati ad attirare e ad assicurare la fedeltà dei clienti
- promozione dei prodotti
- lancio di film e prodotti audiovisivi
- realizzazione di pubblicità aerea
- distribuzione o consegna di materiale pubblicitario o di campioni
- consulenza sulla disposizione dei prodotti all’interno del punto vendita
- realizzazione di pubblicità postale
NB: è opportuno far presente che nel D2 le attuali note di inclusione al codice 73.11.02 non erano state riportate
in modo corretto.

6

ATECO/DOC/WP1/2021/D3_FASE2
Proposal ID: I19
Brief description of the proposal: Changing the translation of ATECO title 45.2 “MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI” in “MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE” in order to
include the activity of tyre shops (gommisti) for motorcycles.
Opinion of the ATECO team: Not in favour. The maintenance and repair of motorcycles is included in NACE
class 45.40 (not 45.2).
Pre-assessment by Eurostat:
The heading in English is “Maintenance and repair of motor vehicles”, and according to Google translate
that is the exact translation of “MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE”. But yes, if it is
intended to include tyre shops for motorcycles (which indeed are in 45.4) it is wrong to create the
impression that they are in 45.2.

I19 Risultati della consultazione scritta del Comitato ATECO
ID Dominio/Ente
Posizione
Agenzia Entrate Siamo NON favorevoli alla sostituzione della dicitura
1
"autoveicoli" con “veicoli a motore" nei codici 45.2
Banca d'Italia
2
Casartigiani
3
CNA
Favorevole
4
Confartigianato Non favorevoli alla richiesta. Si concorda con la valutazione
5
espressa da Istat nella scheda
Confcommercio Contrario. Concordiamo con il parere dei refenti di classificazione.
6
Confesercenti
Favorevoli alla richiesta di CNA, tuttavia ci sembra che la proposta
7
non possa essere presa in considerazione per ragioni di
classificazione.
Confindustria
La proposta non ha alcun impatto sul dominio rappresentato
8
INPS
9
10 Istat ASIA Agri Non favorevole
11 Istat ATB
(Arosio)
12 Istat ATB
(Berna)
13 Istat ATC
Concordiamo con la non accettazione della proposta
14 Istat DCCN
15 Istat PRES
16 Istat PSS
17 Istat PSV
Non favorevole.
18 Istat SEB
Contrari perché l'attività è già nella 45.40. La proposta avrebbe
19 Istat SEC
inoltre un impatto a livello di Nace.
Parere: Non favorevole.
20 Istat SED
Non favorevoli, l’attuale classificazione distingue già in maniera
21 Istat SWA
appropriata le attività di manutenzione/riparazione degli
autoveicoli (45.2) e dei motocicli (45.4)
Non favorevoli, l’attuale classificazione distingue già in maniera
22 Istat SWB
appropriata le attività di manutenzione/riparazione degli
autoveicoli (45.2) e dei motocicli (45.4)
23 IVASS
24 MEF
Contrari alla proposta per non creare confusione e duplicazioni
25 MISE
all’interno della divisione 45.
Non favorevole alla richiesta di modifica per le medesime
26 Sistema
Camerale
considerazioni espresse dai referenti.
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PAR
NF

FA
NF
NF
FA

N
NF

NF

NF
NF
NF
NF

NF

NF
NF

NEW

IMP
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27

SOSE

Siamo NON favorevoli alla sostituzione della la dicitura
"autoveicoli" con “veicoli a motore" nei codici 45.2

NF

I19 Sintesi dei risultati
Tranne il proponente (CNA) e il supporto da parte di Confesercenti, nessun utente è favorevole alla proposta.

I19 Conclusioni definitive
Il Comitato rigetta la proposta I19.
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Proposal ID: I22
Brief description of the proposal: Defining a new explanatory note for the activity of “installazione di linee
vita”.
Opinion of the ATECO team: In favour.
Current structure and contents:
43.29 Altri lavori di costruzione e installazione
43.29.0 Altri lavori di costruzione e installazione
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.

Proposed new structure and contents:
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.
[…]
-installazione di linee vita

Pre-assessment by Eurostat:
Agree, installation of lifelines is included in class 43.29.

I22 Risultati della consultazione scritta del Comitato ATECO
ID Dominio/Ente
Posizione
Agenzia Entrate Siamo favorevoli all'integrazione delle note esplicative del codice
1
43.29.09 ""Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a."" con la
seguente descrizione:
- installazione di linee vita
Banca
d'Italia
2
Casartigiani
3
CNA
Favorevole
4
Confartigianato
Favorevoli all'inserimento di una nota di inclusione nel codice
5
ATECO 43.29.09
Confcommercio La proposta non ha alcun impatto sul dominio rappresentato
6
Confesercenti
Favorevole alla nota esplicativa
7
Confindustria
Favorevole
8
INPS
9
10 Istat ASIA Agri Favorevole ad una nuova nota esplicativa
11 Istat ATB
(Arosio)
12 Istat ATB
(Berna)
13 Istat ATC
Favorevole all'esplicitazione dell'attività nelle note esplicative
14 Istat DCCN
15 Istat PRES
16 Istat PSS
17 Istat PSV
Favorevole.
18 Istat SEB
Favorevoli perché la nota aiuta gli utenti a riconoscersi nell'attività.
19 Istat SEC
La proposta non ha impatto sul dominio rappresentato.
Parere: Favorevole.
20 Istat SED

Impatto sul proprio dominio: No, perché al momento non vengono
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PAR
FA

FA
FA
NI
FA
FA
FA

FA

FA
FA
FA

NEW

IMP
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21

Istat SWA

22

Istat SWB

23
24
25

IVASS
MEF
MISE

26

Sistema
Camerale

richieste informazioni con questo livello di dettaglio (Rilevazione
statistica dei permessi di costruire).
Favorevoli all’integrazione di una nota esplicativa all’interno del
codice 43.29.09.
Favorevoli all’integrazione di una nota esplicativa all’interno del
codice 43.29.09.

Favorevoli alla proposta di inserire nella sotto-categoria 43.29.09,
con l’integrazione delle note esplicative.
Non favorevole alla proposta.

FA
FA

FA
NF

SI

Si ritiene, piuttosto, preferibile integrare le note di inclusione nel
codice 43.99.09 (ALTRE ATTIVITA' DI LAVORI
SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE N.C.A.) per analogia con
le già presenti, in particolare quella che riporta:
- lavori di accesso specializzato che richiedono abilità di scalatore
e l'impiego di attrezzature adeguate, ossia lavori in altezza su
strutture elevate.

27

SOSE

Favorevole quindi all’inserimento delle “linee vita” all’interno del
codice ateco 43.99.09 come EDILIZIA ACROBATICA.
Siamo FAVOREVOLI alla integrazione delle note esplicative del
codice 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.
con la seguente descrizione:
- installazione di linee vita

FA

I22 Altri pareri esterni
Stakeholder stabili
FINCO (07/07/2021): Riscontro favorevole da parte dei produttori ed installatori di linee vita (AIPAA) i quali apprezzano
molto che sia stato ipotizzato di specificare chiaramente l’attività di installazione delle linee vita (Dossier 3, Argomento
I 22, Ateco 43.29.09), ma ritengono, anche, che sia necessario avere una specifica indicazione per la produzione di queste
attrezzature indicativamente nell’ambito dell’Ateco 25. FINCO trasmetterà una più precisa proposta.

I22 Sintesi dei risultati
Tutti i rispondenti sono favorevoli alla proposta tranne 1 utente non interessato e 1 utente non favorevole; quest’ultimo
(il Sistema Camerale) propone un altro codice per l’esplicitazione dell’attività in esame.

I22 Conclusioni definitive
La maggioranza dei membri del Comitato sono a favore della proposta avanzata dai referenti ossia l’inserimento
dell’attività di installazione di linee vita all’interno del codice ATECO 43.29.09.
Si rileva, tuttavia, una controproposta da parte del Sistema Camerale per l’inserimento di tale attività (c.d. edilizia
acrobatica) nel codice ATECO 43.99.09. I referenti confermano che il gruppo ATECO 43.2 sembrerebbe essere quello
più adatto ad accogliere l’attività di “installazione”.
Dopo aver preso visione del commento del Sistema Camerale nessuno dei rispondenti ha cambiato la propria
posizione rispetto al codice 43.29.09; di conseguenza, la proposta operativa avanzata dai referenti è accettata a
maggioranza dal Comitato.
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.
[…]
-installazione di linee vita
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Proposal ID: E31
Brief description of the proposal: Defining a new explanatory note for the activity of “produzione di
semilavorati per gelaterie e pasticcerie”.
Opinion of the ATECO team: In favour.
Current structure and contents:
10.89.0 Produzione di prodotti alimentari n.c.a.
10.89.01 Produzione di estratti e succhi di carne
10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.
- produzione di preparati per minestre e brodi
- produzione di miele artificiale e caramello
- produzione di concentrati artificiali
- produzione di alimenti preparati deperibili come sandwich
- produzione di lievito
- produzione di estratti e succhi di pesci, crostacei o molluschi
- produzione di succedanei del latte e del formaggio
- produzione di prodotti derivati dalle uova, albume, uova in polvere o ricostituite, sgusciate eccetera
- lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele
- produzione di estratti per liquori
- produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.

Proposed new structure and contents:
10.89.0 Produzione di prodotti alimentari n.c.a.
10.89.01 Produzione di estratti e succhi di carne
10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.
- produzione di preparati per minestre e brodi
- produzione di miele artificiale e caramello
- produzione di concentrati artificiali
- produzione di alimenti preparati deperibili come sandwich
- produzione di lievito
- produzione di estratti e succhi di pesci, crostacei o molluschi
- produzione di succedanei del latte e del formaggio
- produzione di prodotti derivati dalle uova, albume, uova in polvere o ricostituite, sgusciate eccetera
- lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele
- produzione di estratti per liquori
- produzione di semilavorati ad uso di gelaterie e pasticcerie
- produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.

Pre-assessment by Eurostat:
Agree. Production of semi-finished products for ice cream and pastry shops are in class 10.89.
E31 Risultati della consultazione scritta del Comitato ATECO
ID Dominio/Ente
Posizione
Agenzia Entrate Siamo favorevoli all'integrazione delle note esplicative del codice
1
10.89.09 ""Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.""
Si propone, però, di modificare la descrizione in ""Produzione di
semilavorati per la realizzazione di gelati e dolciumi""
Banca d'Italia
2
Casartigiani
3
CNA
Favorevole
4
Confartigianato Favorevoli alla richiesta. Si concorda con la proposta dei referenti
5
Confcommercio La proposta non ha alcun impatto sul dominio rappresentato
6
Confesercenti
Favorevole
7
Confindustria
Favorevole
8

11

PAR
FA

FA
FA
NI
FA
FA

NEW
SI

IMP
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13
14
15
16
17
18
19

INPS
Istat ASIA Agri
Istat ATB
(Arosio)
Istat ATB
(Berna)
Istat ATC
Istat DCCN
Istat PRES
Istat PSS
Istat PSV
Istat SEB
Istat SEC

20

Istat SED

9
10
11
12

Favorevole ad una nuova nota esplicativa

FA

Favorevole all'esplicitazione dell'attività nelle note esplicative

FA

Favorevole.
Favorevoli perché consente una migliore classificazione di queste
imprese. La proposta non ha impatto sul dominio rappresentato.
Parere: Favorevole.

FA
FA
FA

Impatto sul proprio dominio: No, l'indagine IPI (Indagine mensile
sulla produzione industriale) considera i dati fino alla 4 cifra ateco.
Esiste già nel paniere dei prodotti IPI la voce "Basi e semilavorati
per gelati" classificata nella classe 10.89.
21

Istat SWA

22

Istat SWB

23
24
25

IVASS
MEF
MISE

26

Sistema
Camerale

27

SOSE

Favorevoli all’integrazione di una nota esplicativa all’interno del
codice 10.89.09.
Favorevoli all’integrazione di una nota esplicativa all’interno del
codice 10.89.09.

FA

Favorevoli alla proposta di inserire nella sotto-categoria 10.89.09,
con l’integrazione delle note esplicative.
Favorevole alla proposta. Si suggerisce altresì di aggiungere in
declaratoria che per semilavorati si intendono comunque prodotti
di tipo ALIMENTARE.
Siamo FAVOREVOLI all'integrazione delle note esplicative del
codice 10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.
Si propone però di modificare la descrizione in ""Produzione di
semilavorati per la realizzazione di gelati e dolciumi"" perché i
semilavorati in questione possono essere usati non solo nelle
gelaterie e pasticcerie ma anche da altri, ad esempio nei ristoranti

FA

FA

FA

SI

FA

SI

E31 Sintesi dei risultati
Tutti i rispondenti sono favorevoli alla proposta tranne 1 utente non interessato. Tra gli utenti favorevoli emergono alcune
proposte integrative rispetto a quanto previsto dai referenti.

E31 Conclusioni definitive
Il Comitato concorda sulla possibilità di prevedere una nota di inclusione all’interno del codice ATECO 10.89.09.
Tuttavia, si rilevano due proposte migliorative rispetto a quanto presentato dai referenti:
1) Sistema Camerale: Si suggerisce altresì di aggiungere in declaratoria che per semilavorati si intendono comunque
prodotti di tipo ALIMENTARE.
In merito a questa proposta, si rileva come il riferimento al fatto che si tratti di “prodotti elementari” sia già presente nei
titoli della categoria Ateco 10.89.0 e della sottocategoria 10.89.09.
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2) Agenzia Entrate e SOSE: Si propone però di modificare la descrizione in “Produzione di semilavorati per la
realizzazione di gelati e dolciumi” perché i semilavorati in questione possono essere usati non solo nelle gelaterie e
pasticcerie ma anche da altri, ad esempio nei ristoranti.
La proposta è stata utilizzata per giungere alla conclusione, descritta qui di seguito, dell’istanza. Da considerare, però,
che nel settore alimentare, sia per le attività manifatturiere sia per quelle legate alla ristorazione, l’uso di semilavorati è
presente, ad esempio, anche per la produzione di prodotti da forno (in particolare, pizze).
Dopo aver preso visione delle nuove proposte nessun membro del Comitato ha espresso la propria contrarietà
rispetto all’inserimento di una nota di inclusione nel codice 10.89.09. Di conseguenza, il Comitato approva
l’inserimento della seguente nota di inclusione:
10.89.0 Produzione di prodotti alimentari n.c.a.
10.89.01 Produzione di estratti e succhi di carne
10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.
[…]
- produzione di semilavorati per la realizzazione di gelati e dolciumi
- produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.
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Proposal ID: E36
Brief description of the proposal: Creating a new code for the activity of “presagomatura dell’acciaio per
cemento armato”.
Opinion of the ATECO team: In favour with a preference for option 1 because the output of this activity is
usually semi-finished in the sense that it is to become an input for further manufacturing but the proponent
is proposing option 2 considering it as manufacturing of new final products.
Proposed amendment 1:

Current structure and contents:
24.33 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
24.33.0 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
24.33.01 Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
24.33.02 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo

Proposed new structure and contents:
24.33 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
24.33.0 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
24.33.01 Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
24.33.02 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
24.33.03 Presagomatura dell’acciaio per cemento armato
- fabbricazione di armature in acciaio per calcestruzzo armato, presagomatura, sagomatura, raddrizzatura, taglio piega, assemblaggio,
saldatura e posa in opera di elementi strutturali per calcestruzzo armato

Alternatively proposed amendment 2:

Current structure and contents:
25.11 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture
25.11.0 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
- fabbricazione di telai e strutture metalliche, o parti di esse, per le costruzioni (torri, pali, travi, ponti eccetera)
- fabbricazione di strutture metalliche industriali (ossature per altiforni, impianti di sollevamento e movimentazione eccetera)
- fabbricazione di edifici prefabbricati prevalentemente in metallo: baracche per cantieri, elementi modulari per esposizioni eccetera
- fabbricazione di tettoie, serre, chioschi, grondaie, coperture per tetti, lucernai, cupole mobili, sipari di sicurezza, paratoie metalliche per la
regolazione delle acque, cappe, camini e tubazioni in lamiera
- fabbricazione di box metallici
- fabbricazione di ossature metalliche per tensostrutture

Proposed new structure and contents:
25.11 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture
25.11.0 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
25.11.01 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
- fabbricazione di telai e strutture metalliche, o parti di esse, per le costruzioni (torri, pali, travi, ponti eccetera)
- fabbricazione di strutture metalliche industriali (ossature per altiforni, impianti di sollevamento e movimentazione eccetera)
- fabbricazione di edifici prefabbricati prevalentemente in metallo: baracche per cantieri, elementi modulari per esposizioni eccetera
- fabbricazione di tettoie, serre, chioschi, grondaie, coperture per tetti, lucernai, cupole mobili, sipari di sicurezza, paratoie metalliche per la
regolazione delle acque, cappe, camini e tubazioni in lamiera
- fabbricazione di box metallici
- fabbricazione di ossature metalliche per tensostrutture

25.11.02 Presagomatura dell’acciaio per cemento armato
- fabbricazione di armature in acciaio per calcestruzzo armato, presagomatura, sagomatura, raddrizzatura, taglio piega, assemblaggio,
saldatura e posa in opera di elementi strutturali per calcestruzzo armato

Pre-assessment by Eurostat:
This seems to be “manufacture of steel reinforcement for reinforced concrete, pre-shaping, shaping,
straightening, bend cutting, assembly, welding and installation of structural elements for reinforced
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concrete”. If the activity only consists of the manufacture of steel reinforcement bars (that can be used
for many purposes in a later production process) - https://www.harrissupplysolutions.com/steel-rebarsizes-stock.html - the activity is in division 24, rather than in division 25.
E36 Risultati della consultazione scritta del Comitato ATECO
ID Dominio/Ente
Posizione
Agenzia Entrate Siamo favorevoli solo alla proposta 2 ovvero alla creazione del
1
nuovo codice:
25.11.02 Presagomatura dell’acciaio per cemento armato
- fabbricazione di armature in acciaio per calcestruzzo armato,
presagomatura, sagomatura, raddrizzatura, taglio piega,
assemblaggio, saldatura e posa in opera di elementi strutturali per
calcestruzzo armato
Banca d'Italia
2
Casartigiani
3
CNA
Favorevole
4
Confartigianato Concordiamo con le valutazioni espresse da Istat nella scheda
5
Confcommercio La proposta non ha alcun impatto sul dominio rappresentato
6
Confesercenti
Favorevole
7
Confindustria
Favorevole alla proposta 1. La collocazione appare più appropriata
8
nel codice 24.33.03
INPS
9
10 Istat ASIA Agri Favorevole all'opzione 1

13
14

Istat ATB
(Arosio)
Istat ATB
(Berna)
Istat ATC
Istat DCCN

15
16
17
18

Istat PRES
Istat PSS
Istat PSV
Istat SEB

19

Istat SEC

20

Istat SED

11
12

PAR
FA
(2)

FA
FA
NI
FA
FA
(1)
FA
(1)

Favorevoli alla creazione del codice 24.33.03

FA
(1)

"Favorevole alla creazione di un nuovo codice per l'attività di
“presagomatura dell'acciaio per cemento armato"".
Riguardo la corretta allocazione, tenendo conto di quanto asserito
da Assofermet e considerato il parere di Eurostat, sembrerebbe più
idonea la proposta n.1: codice 24.33.03."
Favorevoli perché ci adeguiamo ai pareri già forniti. La proposta
potrebbe avere però un problema di confrontabilità se gli altri
Paesi la mantengono nella divisione 25.
Parere: Favorevole nel classificare l’attività di presagomatura
dell’acciaio per cemento armato nella divisione 24, codice
24.33.03 (sembra la più pertinente dai pareri forniti da Eurostat ed
Assofermet); tuttavia, se fosse scelta la 25.11.01 non creerebbe
problemi per l'indagine IPI (Indagine mensile sulla produzione
industriale).
Invece, non si condivide la proposta Prodcom (Rilevazione
annuale della produzione industriale) di utilizzare la classe 2410;
d'accordo con le osservazioni di Prodcom che ritinene non
pertinente il codice 25.99.4 (classe residuale troppo ampia);

FA
(1)

Impatto sul proprio dominio: No, qualsiasi introduzione di cifre
Ateco superiori alle 4 non ha impatto per IPI. Potrebbe essere
necessario, tuttavia, inserire una nuova voce di prodotto nel
paniere per aumentarne la rappresentatività ma dovrebbe trattarsi
di un impatto trascurabile.
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21

Istat SWA

22

Istat SWB

23
24
25

IVASS
MEF
MISE

26

Sistema
Camerale
SOSE

27

Favorevoli all’introduzione di un nuovo codice a 6 cifre nella
divisione 24, ovvero il codice 24.33.03.
Favorevoli all’introduzione di un nuovo codice a 6 cifre nella
divisione 24, ovvero il codice 24.33.03.

FA
(1)
FA
(1)

Favorevoli alla proposta di Assofermet di creare una nuova sottocategoria 24.33.03.
Favorevole alla proposta 1 per le medesime considerazioni
espresse da Assofermet.
Siamo FAVOREVOLI SOLO alla proposta 2 ovvero alla
creazione del nuovo codice:
25.11.02 Presagomatura dell’acciaio per cemento armato
- fabbricazione di armature in acciaio per calcestruzzo armato,
presagomatura, sagomatura, raddrizzatura, taglio piega,
assemblaggio, saldatura e posa in opera di elementi strutturali per
calcestruzzo armato. Condividiamo la posizione del proponente
FINCO secondo cui non si tratta di produzione di un semilavorato
ma di prodotto finito per cui la divisione corretta è la 25. La stessa
FINCO peraltro rappresenta che le imprese interessate attualmente
utilizzano la divisione 25.

FA
(1)
FA
(1)
FA
(2)

E36 Sintesi dei risultati
Tutti i rispondenti sono favorevoli ad accogliere la richiesta tranne 1 utente non interessato. Tra i favorevoli, 10 utenti
hanno una preferenza per l’opzione 1 mentre solo 2 rispondenti per l’opzione 2 (Agenzia delle Entrate e SOSE); gli altri
utenti favorevoli (3 in tutto) non hanno espresso una preferenza chiara per la prima o la seconda opzione avanzata dai
referenti.

E36 Conclusioni definitive
Dopo aver preso visione delle considerazioni avanzate da Agenzia delle Entrate e SOSE, nessuno dei rispondenti
ha cambiato la propria posizione; di conseguenza, il Comitato approva a maggioranza l’opzione 1 che prevede la
creazione di un nuovo codice ATECO all’interno della divisione 24:
24.33.03 Presagomatura dell’acciaio per cemento armato
- fabbricazione di armature in acciaio per calcestruzzo armato, presagomatura, sagomatura, raddrizzatura, taglio piega, assemblaggio, saldatura e posa
in opera di elementi strutturali per calcestruzzo armato
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Proposal ID: E38
Brief description of the proposal: Creating a new code for the activity of “ittiturismo”.
Opinion of the ATECO team: In favour.
Current structure and contents:
55.20 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
55.20.1 Villaggi turistici
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.2 Ostelli della gioventù
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.3 Rifugi di montagna
55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.4 Colonie marine e montane
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.5 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio
connesso alle aziende agricole
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

[…]
56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.10.1 Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.3 Gelaterie e pasticcerie
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.10.4 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 Ristorazione ambulante
56.10.5 Ristorazione su treni e navi
56.10.50 Ristorazione su treni e navi

Proposed new structure and contents:
Proposed amendment 1: new codes at the lowest level
55.20.53 Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche
56.10.13 Attività di ristorazione connesse alle attività di pesca
Alternatively proposed amendment 2: enriching existing codes
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole e ittiche
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle attività agricole e di pesca

Pre-assessment by Eurostat:
Agree.
E38 Risultati della consultazione scritta del Comitato ATECO
ID Dominio/Ente
Posizione
Agenzia Entrate Siamo favorevoli solo alla proposta 1. Ma riteniamo che sia
1
opportuna una modifica della descrizione perché l'attività di
ittiturismo, a differenza dell'agriturismo, può essere prevalente
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rispetto all'attività di pesca. Sarebbe quindi più corretto il
riferimento all'attività di ittiturismo come richiede il proponente
2
3
4
5
6

Banca d'Italia
Casartigiani
CNA
Confartigianato
Confcommercio

7
8
9
10

Confesercenti
Confindustria
INPS
Istat ASIA Agri

11

13
14

Istat ATB
(Arosio)
Istat ATB
(Berna)
Istat ATC
Istat DCCN

15
16
17
18

Istat PRES
Istat PSS
Istat PSV
Istat SEB

19

Istat SEC

20

Istat SED

12

21

Istat SWA

22

Istat SWB

23
24
25

IVASS
MEF
MISE

26

Sistema
Camerale

27

SOSE

Favorevole
Concordiamo con le valutazioni espresse da Istat nella scheda
Favorevole. Riteniamo più corretta l'opzione 2 proposta dai
referenti di classificazione, che modifica le definizioni dei codici
esistenti 55.20.52 e 56.10.12 per includere le attività oggetto della
richiesta di valutazione.
Favorevoli a entrambe le proposte.
La proposta non ha alcun impatto sul dominio rappresentato

FA
FA
FA
(2)

Favorevole, in particolare alla 2a opzione: "enriching existing
codes"

FA
(1)

Favorevoli all'aggiunta dell'ittiturismo all'interno dei codici
55.20.52 e 56.10.12 già esistenti

FA
(2)

Favorevole alla richiesta di inclusione delle attività di ittiturismo.
Tra le due opzioni proposte, sarebbe preferibile modificare i codici
già esistenti (opzione n.2).
Favorevoli alla prima opzione. La proposta non ha impatto sul
dominio rappresentato.
Parere: Favorevole. Per la Rilevazione trimestrale del fatturato dei
servizi (FAS) le due proposte operative (opzione 1 e opzione 2)
non implicano impatto diverso.

FA
(2)

Impatto sul proprio dominio: Si, al momento non valutabile l'entità
(per la Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi - FAS).
Favorevoli alla Proposta 2, ovvero all’integrazione di una nota
esplicativa all’interno degli attuali codici esistenti 55.20.52 e
56.10.12
Favorevoli alla Proposta 2, ovvero all’integrazione di una nota
esplicativa all’interno degli attuali codici esistenti 55.20.52 e
56.10.12

Favorevoli alle opzioni 1, cioè creare nuovi codici a livello di
sotto-categorie per evidenziare le attività ittiche.
Argomento oggetto di dibattito all'interno del Sistema Camerale.
Le figure cui le attività di agriturismo da un lato e di ittiturismo
dall'altro sono legate (rispettivamente imprenditore agricolo e
imprenditore ittico), sono classificate in divisioni differenti (01 e
03). Dato che le stesse possono essere soggette ai requisiti
differenti, pur consapevoli che la classificazione Ateco è
indipendente dalle disposizioni legislative, si è favorevoli alla
opzione 1, aggiungendo però anche un riferimento alla ristorazione
collegata all’alloggio nel codice Ateco 55.20.53. Si suggerisce
inoltre l’aggiunta di una nota di esclusione per specificare che la
“pescaturismo” è attualmente non codificata al pari
dell’ittiturismo.
Siamo FAVOREVOLI SOLO alla proposta 1. Ma riteniamo che
sia da valutare una modifica della descrizione perché l'attività di
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ittiturismo a differenza dell'agriturismo, può essere prevalente
rispetto all'attività di pesca. Sarebbe quindi più corretto il
riferimento all'attività di ittiturismo come richiede il proponente
E38 Sintesi dei risultati
Tutti i rispondenti (tranne 1 utente non interessato) sono favorevoli alla proposta; in particolare: 6 utenti preferiscono
l’opzione 1, 5 utenti l’opzione 2 e 4 utenti non esprimono alcuna preferenza.

E38 Conclusioni definitive
Il Comitato è favorevole all’esplicitazione dell’attività di ittiturismo; tuttavia, non tutti gli utenti favorevoli alla proposta
hanno espresso una preferenza per le due opzioni in discussione. Si registra una leggera maggioranza per l’opzione 1
ossia per la creazione di nuovi codici a livello di sottocategoria ATECO.
Sono state presentate alcune controproposte; in particolare:
1a) il Sistema Camerale propone di aggiungere un riferimento alla ristorazione collegata all’alloggio nel codice Ateco
55.20.53.
1b) il Sistema Camerale suggerisce inoltre l’aggiunta di una nota di esclusione per specificare che la “pescaturismo” è
attualmente non codificata al pari dell’ittiturismo.
2) Agenzia delle Entrate e SOSE chiedono di valutare una modifica della descrizione perché l'attività di ittiturismo a
differenza dell'agriturismo, può essere prevalente rispetto all'attività di pesca. Sarebbe quindi più corretto il riferimento
all'attività di ittiturismo come richiede il proponente.
Se la proposta 1a è volta a classificare in uno stesso codice la ristorazione e l’alloggio questa non può essere accolta
poiché violerebbe le regole della classificazione dal momento che due attività diverse (appartenenti a divisioni diverse)
andrebbero ad essere classificate in uno stesso codice.
Riguardo la proposta 1b non è possibile inserire nella classificazione una nota di esclusione facendo riferimento ad una
attività che non è codificata. Vi è da sottolineare, però, che nella classificazione attuale Ateco 2007, nella sotto-categoria
50.10.00, rientra l’attività di “noleggio di natanti da diporto con equipaggio per trasporto in mare aperto e in acque costiere
(ad esempio escursioni, con attività di pesca a bordo)”. Andrebbe valutata l’opportunità di investigare su questo tipo di
attività riguardo al codice da considerare considerando anche altre divisioni (ad esempio, divisioni 78 e 93).
La proposta 2 non può essere presa in considerazione poiché implicherebbe l’utilizzo dello stesso termine “ittiturismo”
per due attività diverse (codificate con due nuovi codici): ristorazione e alloggio.
Da sottolineare che, in questo caso, le unità interessate, in base alle regole NACE, devono necessariamente affiancare alle
attività di ristorazione o alloggio un codice della pesca (come dovrebbe succedere con agricoltura/agriturismo).
Dopo aver preso visione delle considerazioni avanzate da Agenzia delle Entrate, SOSE e Sistema Camerale,
nessuno dei rispondenti ha cambiato la propria posizione; di conseguenza, il Comitato approva a maggioranza
l’opzione 1 che prevede la creazione delle seguenti due nuove sottocategorie:
55.20.53 Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche
56.10.13 Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche
Al fine di rendere gli interventi il più possibile coerenti con il resto della struttura in vigore, la terminologia utilizzata è
collegata a quanto presente all’interno dei codici che accoglieranno le variazioni. In questo caso, nella 55.20.52 e nella
56.10.12 ci si riferisce alle “aziende agricole”: in parallelo, i nuovi codici 55.20.53 e 56.10.13 faranno riferimento alle
“aziende ittiche”.
I referenti segnalano, inoltre, la necessità di variare anche il titolo a livello delle rispettive categoria dei codici
sopracitati, per rendere coerenti tutte le declaratorie coinvolte. Nella fattispecie, quindi, il Comitato approva le
seguenti modifiche:
55.20.5 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio
connesso alle aziende agricole ed ittiche
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55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
- fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze
- cottage senza servizi di pulizia
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.20.53 Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche
[…]
56.10.1 Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole ed ittiche
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.13 Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche
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