Codice Ateco
Che cos’è?
Il Codice ATECO è una combinazione alfanumerica il cui acronimo significa ATtività ECOnomiche, di
classificazione adottato dall’ISTAT e riguarda le rilevazioni statistiche di tipi economico.
Le lettere individuano il macro-settore economico mentre i numeri (da due fino a sei cifre) rappresentano, con
diversi gradi di dettaglio, le specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori stessi
E’ una modalità adottata per classificare attività e professioni approvata dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica).
Con i codici Ateco 2007, viene pertanto adottata la stessa classificazione delle attività economiche per fini statistici,
fiscali e contributivi, in un processo di semplificazione delle informazioni gestite dalle pubbliche amministrazioni ed
istituzioni.

Codice ATECO e Counseling:
Ad oggi, per l’attività di counseling, non esiste un codice ATECO specifico,
Il codice che viene attualmente utilizzato è il 88.99.00 che riguarda “Altre attività di assistenza sociale non
residenziale nca” (cioè non classificate altrove) ed è l’unico che utilizza, nella propria descrizione, il termine
“counseling”:
88: Assistenza sociale non residenziale
99: Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
00: Servizi sociali, di counselling, di assistenza sociale, di aiuto ai profughi ed immigrati, di orientamento e simili,
svolti a favore di individui o famiglie, presso il loro domicilio od altrove, ed erogati da enti pubblici o da
organizzazioni private, da organizzazioni di soccorso alle vittime di calamità e da organismi nazionali o locali di
autosostegno, nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza
Il codice Ateco è necessario per l’apertura di una nuova partita IVA. In questo caso, infatti, occorre comunicare
all’Agenzia delle Entrate la tipologia dell’attività che intendiamo svolgere sulla base della classificazione Ateco 2007.
Tale comunicazione è necessaria affinchè ciascuna attività sia classificata in modo standardizzato ai fini fiscali,
contributivi e statistici.
Contemporaneamente, il contribuente dovrà rivolegersi ad un Commercialista per l’elaborazione della DIA
(Dichiarazione di Inizio Attività), sempre in relazione all’attività economica di riferimento e, quindi, al suo codice
Ateco.
Successivamente, ogni eventuale variazione dell’attività economica dovrà essere comunicata al Fisco, insieme ad un
nuovo codice Ateco.
Per esercitare l’attività di counseling, occorre sempre indicare il codice ATECO 88.99.00.
Per saperne di più visita i LINK:
http://www.codiciateco.it/altre-attivita-di-assistenza-sociale-non-residenziale-nca/Q-88-9-9-0
https://www.istat.it/it/archivio/17888
https://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni

