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1. Nuovo processo di codifica ATECO 

 
Dopo la messa a regime di Comunica il Sistema Camerale, in accordo con l’Agenzia Entrate, ha 
deciso di investire nell'uniformare la comunicazione della attività, attualmente comunicata sia 
all'Agenzia Entrate che al Registro Imprese. 
 
Per questo motivo nel corso del 2013 ha reso operativa una nuova logica di attribuzione dei codici 
ATECO per la maggior parte delle dichiarazioni attività che porta ad avere nei documenti Registro 
Imprese le descrizioni attività dichiarata al Registro Imprese e i codici ATECO dichiarati 
all’Agenzia Entrate. 
 
Nello schema seguente indichiamo la logica dei due registri. 
 

 
 
Nel Registro Imprese esistono anche i concetti di descrizione attività artigiana e descrizione attività 
agricola, che sono però delle diverse modalità di dichiarazione degli stessi concetti sopra espressi. 
 
La novità ad oggi riguarda le imprese monolocalizzate (le imprese cioè con solo la sede legale) 
dove la logica Agenzia Entrate coincide con quella del Registro Imprese. Per queste imprese il 
codici ATECO non sono più attribuiti sulla base della descrizione attività Registro Imprese ma 
direttamente acquisiti dall’Agenzia Entrate e indicati in visura il giorno successivo all’evasione 
della pratica. 
 
Per le imprese plurilocalizzate (le imprese cioè con anche delle unità locali) rimane invece la 
codifica ATECO attribuita centralmente da Infocamere sulla base delle descrizioni attività del 
Registro Imprese; il codice ATECO sarà indicato in visura due giorni dopo l’evasione della pratica. 
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2. Nuove funzionalità Starweb 

 
Con queste nuove funzionalità si continua l’operazione di uniformare la dichiarazione attività 
Comunica. 
 
 
Abbiamo quindi introdotto le funzioni su tutte le tipologie di pratiche di inizio e variazione attività 
si società e imprese individuali iscritte al Registro Imprese e all’Albo imprese artigiane individuali 
in cui vengono compilate le descrizioni delle attività per attività: 

• prevalente impresa 
• primaria sede/ul  
• secondaria sede/ul 

 
Non sono presenti le nuove funzioni negli appositi riquadri di descrizioni delle attività artigiane e 
agricole. Tali attività potranno essere indicate comunque nei campi prevalente di impresa, primaria 
sede/ul e secondaria sed/ul 
 
 
Le nuove funzioni guidano l’utente nella ricerca della descrizione attività secondo lo standard 
ATECO, permettendogli di: 
 

• individuare una descrizione attività standardizzata  
• che riconduce ad un codice ATECO univoco 
• al quale è associata una Normativa ai fini della denuncia/domanda REA/Registro imprese 

 
Nei capitoli successivi indichiamo come funzionano gli attuali servizi, sapendo che potranno 
evolvere con ulteriori funzionalità.  
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3. Ricerca attività e composizione descrizione atti vità 

 
L’utente non è obbligato ad utilizzare le nuove funzioni, ma suggeriamo di utilizzarle per i motivi 
precedentemente descritti. 
 
In ogni campo descrittivo è disponibile il tasto ‘RICERCA ATTIVITA’ ATECO’.  Di seguito 
spieghiamo il funzionamento del servizio. Il risultato finale è quello di ribaltare la descrizione 
attività ottenuta  nel campo della modulistica rendendolo non più modificabile. Se non è stata 
correttamente compilata è possibile utilizzare il tasto ‘CANCELLA ATTIVITA’ per ripetere la 
ricerca con la nuova funzione oppure per compilare la descrizione in modo libero. 
 

Nella descrizione attività prevalente e primaria (sede/UL) si è vincolati a compilare una sola 
attività, mentre nella descrizione secondaria (sede/UL) è possibile inserire più attività. 

 

Primo passo: digito alcune parole che individuano la mia attività. 

Come descritto nel testo della maschera sottostante il riquadro della attività occorre citare una 
attività chiaramente (vendo bulloni, produco bulloni;  non vengono trovati risultati se indico solo 
bulloni) oppure indicare dei mestieri (elettricista, elettrauto, etc) oppure degli esercizi (bar, 
pasticceria, ristorante, etc).  

Si possono cercare le attività ISTAT anche digitando il codice ATECO. In particolare: 
• secondo lo standard Registro Imprese (senza zeri finali es. 47.11.1) o Agenzia Entrate 

(codici sempre a 6 cifre es. 47.11.10) 
• indicandone solo una parte (es. 47 o 47.1)  
• indicandoli con o senza punti di separazione (47111 o 47.11.1). 
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Secondo passo: Analizzo le attività trovate 

 

La frase digitata viene analizzata e può portare alla individuazione di più attività. Queste 
informazioni sono suddivise gerarchicamente in: 

• attività dichiarata: è l’attività che il sistema ha individuato leggendo la frase 

• ambito di interesse: è una sotto categoria dentro l’attività individuata 
• lista di codici ateco; ogni attività ha almeno un codice ATECO come risultato 

 

In questa maschera il codice ATECO viene esplicitato con una sola informazione: la declaratoria. 

 

Nel link ‘informazioni su standard ateco’ sono disponibili delle informazioni sintetiche su come 
operare che qui esplicitiamo in modo più dettagliato. 
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Terzo passo: seleziono un codice 

Nella parte superiore, con i dati dei codici trovati, il codice ATECO selezionato viene espanso e 
vengono mostrate le note di inclusione e le note di esclusione, se presenti. 

Nella parte inferiore viene evidenziato come si compone la descrizione attività, che ha tre possibili 
modalità di composizione che spieghiamo nel passo successivo. 
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Quarto passo: compongo l’attività 

Si propongono 3 diverse modalità di composizione della descrizione attività: 

• LA DECLARATORIA RIASSUME ESAUSTIVAMENTE LA DESCRIZI ONE 
DELL'ATTIVITA'  
Scelta da utilizzare quando non c’è bisogno di indicare ulteriori informazioni; con 
AGGIUNGI ATTIVITA' ribalto questa descrizione nel campo della modulistica. 

 

• LA DECLARATORIA CORRISPONDE ALL'ATTIVITA' MA SONO N ECESSARIE 
DELLE INTEGRAZIONI  
 
E’ la scelta proposta di default. La declaratoria riassume la mia attività correttamente ma 
devo indicare ulteriori informazioni (qualificate in descrizione come 'ULTERIORI 
SPECIFICHE'). 

Si consiglia di: 

o usare le 'note di inclusione' o parte di esse per il dettaglio della attivita' 

o di usare le 'note di inclusione' per indicare solo le attività 
effettivamente svolte e non tutte le possibili attivita' incluse nella 
declaratoria 

o di usare descrizioni libere solo quando non sono presenti nelle note di inclusione, 
controllando sempre che rientrino nella tipologia di attività indicate dalla 
declaratoria. 

In alcuni codici (le attivita' NCA, cioe' Non classificate Altrove) sarà obbligatorio utilizzare 
questa opzione in quanto la sola declaratoria non è sufficiente per descrivere compiutamente 
l'attivita' 

 

• LA DECLARATORIA NON INDIVIDUA CORRETTAMENTE LA DESC RIZIONE 
DELL'ATTIVITA'  
La declaratoria che sintetizza le attività del codice scelto indica più attività di quelle 
effettivamente svolte (es. AGENTE / RAPPRESENTANTE DI VESTIARIO ED 
ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO). Si consiglia di usare comunque la parte della 
declaratoria corretta ed eventualmente integrarla con ulteriori informazioni che devono 
sempre comunque essere pertinenti con il codice selezionato (es. AGENTE DI VESTIARIO 
ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO ) 

In questo esempio scelgo la seconda opzione. 
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Quinto passo: Descrizione attività risultante (premendo il tasto ‘AGGIUNGI ATTIVITA’) 

 

 

 

Sotto il  campo della modulistica le note esplicative sono sostituite dal codice ATECO risultante. Si 
consiglia di utilizzarlo per: 

• la comunicazione all’Agenzia Entrate (vedi capitolo 4) 
 

•  verificare gli adempimenti necessari per la pratica Registro Imprese cliccando sul codice 
ateco  (vedi capitolo 5) 
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4. Altri esempi di compilazione attività   

Esempio in cui nelle ulteriori specifiche indichiamo testi tratti  dalle note di inclusione 
ATECO.  

1. ricerca attività 

 

2. selezione codice e composizione descrizione

 



 

Guida per le Imprese sulle nuove funzionalità Starweb sulla attività 
 

starweb ateco impresa 2014 04 01.docxGuida alle nuove funzionalità sulla attività pag.11 / 24 

 

3. Descrizione risultante 

 

 

 

Esempio di descrizioni secondarie. 

Dopo aver individuato l’attività prevalente e primaria, tutte le altre attività devono essere 
comunicate nel riquadro attività secondarie. Nell’attuale versione è necessario ricercarle 
contemporaneamente come nell’esempio sottoindicato. 

 

1. ricerco l’attività 

 

 

 
2. selezione codici 
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3. composizione attività 

 

 

4. Descrizione risultante 
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Descrizioni attività particolari (NCA, Non Classificate Altrove) 
 
In ogni macrosettore economico esistono delle descrizioni attività generiche che 
raggruppano le attività non individuate in modo specifico negli altri codici del settore.  
 
Per queste descrizioni la declaratoria risulta quindi generica e occorre descrivere 
ulteriormente l’attività.  Starweb indica questo obbligo con il messaggio sottostante. 
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Esempio di ricerca negativa 

 
Si precisa che il sistema interpreta la frase digitata; oltre alle precisazioni già date precedentemente 
aggiungiamo che dei motivi ulteriori di mancati risultati sono gli errori ortografici (vedi l’esempio 
sottostante con ‘eletticista’ invece di ‘elettricista’) oppure ricerche dei codici numerici ATECO. 
 
Nel caso di ricerca negativa si consiglia di riprovare con delle frasi che spiegano l’attività in modo 
più completo (ad esempio se si ricerca videogiochi non trovo niente, mentre trovo dei risultati se 
digito vendo videogiochi o produco videogiochi) 
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5. Variazione attività Sede legale e Unità locale   

 
Il primo passo è quello di prendere visione delle descrizioni presenti nella visura della impresa al 
momento della presentazione della pratica.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Il secondo passo è quello di dichiarare le novità sulla della attività: inizio, ripresa, cessazione o 
sospensione di alcune attività. 
 
Abbiamo introdotto l’utility ATECO per la compilazione della attività nei riquadri per la 
dichiarazioni di inizio attività e di ripresa di attività . Le funzionalità sono le stesse presenti per le 
descrizioni secondarie, nel senso che si possono iniziare/riprendere (e quindi inserire) più attività. 
 
Per le cessazioni o sospensione di attività non serve lo strumento ATECO perché si propone di 
utilizzare le descrizioni presenti in visura per dichiarare quali di queste vengono cessate o sospese. 
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Come terzo e ultimo passo, come anche indicato nelle specifiche ministeriali e nelle descrizioni 
sotto i riquadri, si devono compilare le descrizioni attività primarie e secondarie COMPLETE. 
Occorre cioè considerare le descrizioni presenti nella visura, prima delle modifiche presentate, le 
novità dichiarate (inizi, cessazioni, sospensioni, riprese di attività)  e quindi scrivere le attività 
risultanti. Si consiglia di copiare le parti ancora valide delle descrizioni attività attuali presenti in 
visura e quelle iniziate/riprese dai riquadri sopracitati e riportarli nei riquadri della attività primaria 
e secondaria. 
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6. Compilazione pratica Agenzia Entrate 

 
Starweb indica già in più casistiche di pratiche Registro Imprese la necessità di compilare anche la 
pratica Agenzia Entrate.  
 
Relativamente ai codici ATECO consigliamo di comunicare sempre all’Agenzia Entrate i codici 
recuperati con la nuova funzione; quindi sia il codice prevalente di impresa che i codici secondari, a 
meno che non siano già presenti nell’Anagrafe Tributaria. 
 
Con la nuova funzionalità  il codice prevalente viene riportato in automatico nella pratica 
Agenzia Entrate integrata. 
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7. Adempimenti necessari per la denuncia/domanda RE A/Registro Imprese 

 
Dopo aver compilato la descrizione attività sarà possibile sapere quali sono i controlli che l’ufficio 
Registro Imprese effettuerà per quella attività. 
 
Selezionando il codice ATECO si apre una nuova finestra relativa alla applicazione 
ateco.infocamere.it dove il sistema Camerale ha predisposto una banca dati normativa consultabile 
anche al di fuori di Starweb. 
 

Questo servizio contiene una base informativa, definita dalle Camere di Commercio, che indica 
quali normative esistono per ogni attività. 

Le attività indicate sono tutte e solo quelle che possono essere iscritte nel REA / Registro Imprese 
(mancano le attività che Istat ha classificato per le attività non iscrivibili al Registro Imprese come i 
codici 84.. che riguardano la pubblica amministrazione). 

Si sono quindi mappate le norme rispetto alla codifica della attività ATECO per cui: 

• in certi casi è molto più dettagliata la codifica economica ATECO rispetto alla normativa 
(vedi ad esempio i codici ATECO del commercio all'ingrosso molto numerosi rispetto ad un 
solo obbligo normativo)  

• in altri casi la codifica ATECO contiene più normative e quindi servono ulteriori indicazioni 
della attività (vedi ad esempio 01.11.1 in cui ci sono norme diverse per la coltivazione dei 
cereali rispetto alla attività di produzione di sementi di cereali). 
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Le informazioni di questa banca dati spiegano quali adempimenti comporta l'inizio di una attività 
relativamente alla denuncia/domanda verso il REA/Registro Imprese. Vengono cioè indicati quali 
controlli effettua la Camera al momento della istruttoria in termini di autorizzazioni, SCIA, etc 
necessari per aprire la singola attività. Per ogni attività la noma viene quindi tradotta in termini 
di documenti che la Camera controllerà.   

Non sono indicate le specificità dell’albo artigiano e del SUAP. 

 

Le informazioni infatti sono: 

 

campo Significato 

Documentazione che dimostra 
l'esercizio dell'attività ai fini della 
denuncia/domanda REA/Registro 
imprese 

indichiamo in questo campo la documentazione che la camera 
controllerà a fronte di una certa normativa. Si tratta del 
documento da recuperare dal SUAP piuttosto che da allegare 
alla modulistica Fedra. 

 

Nel caso in cui non ci sia nessun controllo di documentazione 
(cosiddetta 'attività libera' per il registro Imprese) sarà 
presente l'informazione 'Nessuna documentazione per il 
Registro imprese.') 

 

Ente competente per l'istruttoria si tratta dell'ente che rilascia la documentazione  

 

Riferimento legislativo sono indicate tutte le normative utili per questa attività 

 

Informazioni aggiuntive Dato facoltativo, che indica informazioni che si ritengono 
importanti per comprendere meglio il contesto 

 

Data ultimo aggiornamento con questa data si può capire se la norma risponde ad eventuali 
aggiornamenti normativi 
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Le norme a cui si fa riferimento sono normalmente di livello nazionale e quindi valide in tutte le 
Camere, ma esistono anche delle normative regionali che possono cambiare o adeguare le 
indicazioni nazionali. Si è deciso in questa banca dati di indicare solo le norme regionali che 
comportano differenze su due informazioni: 

• Documentazione che dimostra l'esercizio dell'attività ai fini della denuncia/domanda 
REA/Registro imprese 

(ad esempio per una certa attività si deve avere una autorizzazione, mentre a livello della 
regione VENETO si predispone una SCIA) 

• Ente competente per l'istruttoria  

(ad esempio per una certa attività il documento è rilasciato dall'ASL secondo la norma 
nazionale mentre a livello della regione LOMBARDIA è il comune) 

per ogni codice ATECO vengono indicate le eventuali norme regionali, per cui sarà necessario 
selezionare la regione di interesse per poter ottenere le informazioni complete. 

 

La normativa è completa per VENETO, LOMBARDIA, FRIULI, LIGURIA, LAZIO, EMILIA 
ROMAGNA, ABRUZZO, BASILICATA, PIEMONTE, SICILIA, MARCHE, BOLZANO; per le 
altre regioni deve essere ancora completata la verifica della normativa regionale per cui si rimanda 
ai siti istituzionali delle relative Camere di Commercio per una corretta indicazione della normativa. 
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Per rendere più chiara l'informazione si propongono due documenti: 

1) il documento di sintesi  

E' il documento che da le informazioni di base: se esistono cioè documentazioni che il Registro 
Imprese controllerà e chi li produce. Di seguito alcuni esempi:   

• attività con dei controlli definiti a livello nazionale 
 

 
 
 

• attività 'libera' per il REA / Registro Imprese 
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• attività con normativa regionale 

 

 

  



 

Guida per le Imprese sulle nuove funzionalità Starweb sulla attività 
 

starweb ateco impresa 2014 04 01.docxGuida alle nuove funzionalità sulla attività pag.23 / 24 

 

2) il documento di dettaglio 

 

E' il documento che indica tutte le informazioni precedentemente spiegate e che aggiunge in certi 
casi delle informazioni relative al SUAP ritenute particolarmente importanti (per una informativa 
completa si rimanda ad impresainungiorno.it) 

Si ottiene dopo aver visualizzato il documento di sintesi. Di seguito un esempio. 
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8. Distinta  

 
Nel caso di compilazione di descrizione attività con la nuova modalità vengono inserite in 
automatico delle informazioni riepilogative nel riquadro XX-NOTE. 
 
 
 
Di seguito un esempio: 
 
 
 

 

 


