
Nuovi codici ATECO 
In seguito all’introduzione da parte dell’ISTAT della nuova codifica dei codici attività “ATECO”, si rende 
necessaria l’individuazione della modalità di esposizione dei nuovi valori sul tracciato della DMA. Al riguardo 
saranno introdotti due nuovi campi, che accolgano tali informazioni, in coda al tracciato del record relativo al 
frontespizio. Nel tracciato coesisteranno i campi relativi ai codici ATECO 2004 (campi 10 e 11 del record “B”) 
ed i nuovi campi relativi ai codici ATECO 2007: verrà controllato che, se impostati, i codici inseriti siano 
presenti nelle tabelle ATECO relative. Si effettuerà un controllo, con semplice segnalazione “WARNING”, 
che sia impostata una sola tipologia di ATECO.  
Codice fornitura fisso 
A partire dal 2008 il codice fornitura che identifica la DMA , campo 2 del record A, sarà “INP08”, in 
conformità con le attuali specifiche tecniche. Per le DMA degli anni successivi al 2008 tale campo (campo 2 
del record “A”) non varierà più al cambio di annualità. Ciò naturalmente comporterà una modifica delle 
specifiche tecniche relative al record “A”. Il campo in questione diventerà una sorta di versione del tracciato. 
Z2 - inserimento di nuovi codici relativi al campo “Tipologia del versamento”: 
42 - Rateizzazioni 
40 - Interessi di rivalsa 
50 - Conguagli 1996-2004 
Ulteriori controlli da effettuare sulla struttura del file e sulla formattazione dei record 
Rendere obbligatoria la presenza di almeno un dato contabile per ciascun iscritto; di conseguenza, non 
verranno accettate denunce che non contengano record contabili di tipo “C” o “D”.
Fra qualche mese verranno introdotte anche le seguenti modifiche: 
F1 / Z1 - inserimento di nuovi codici relativi al campo “Tipologia”: 
41 - Ricongiunzione legge 45/90  
Ulteriori controlli da effettuare sulla struttura del file e sulla formattazione dei record
Impedire la formattazione non congrua (rispetto alla relativa configurazione numerica o alfanumerica) dei 
campi non impostati del record “B” (a struttura posizionale); Impedire l’impostazione a zero o a spazi dei 
campi a struttura variabile dei record di tipo “C” e “D”. 



Tabella ATECO 2007  
 
P ISTRUZIONE 
85 ISTRUZIONE 
85.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 

85.10 Istruzione prescolastica 
85.10.0 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate 

a quelle primarie 
85.10.00 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a 

quelle primarie 
85.2 ISTRUZIONE PRIMARIA 

85.20 Istruzione primaria 
85.20.0 Istruzione primaria: scuole elementari 
85.20.00 Istruzione primaria: scuole elementari 
85.3 ISTRUZIONE SECONDARIA 

85.31 Istruzione secondaria di formazione generale 
85.31.1 Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie 
85.31.10 Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie 
85.31.2 Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei 
85.31.20 Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei 
85.32 Istruzione secondaria tecnica e professionale 
85.32.0 Istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale 

e artistica (istituti tecnici, professionali, artistici eccetera) 
85.32.01 Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali 
85.32.02 Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali 
85.32.03 Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di 

pullman 
85.32.09 Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e 

artistica 
85.4 ISTRUZIONE POST-SECONDARIA UNIVERSITARIA E NON UNIVERSITARIA 

85.41  Istruzione post-secondaria non universitaria 
85.41.0 Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) 
85.41.00 Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) 
85.42 Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori 
85.42.0 Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori 
85.42.00 Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori 
85.5 ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE 

85.51 Corsi sportivi e ricreativi 
85.51.0 Corsi sportivi e ricreativi 
85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi 
85.52 Formazione culturale 
85.52.0 Formazione culturale 
85.52.01 Corsi di danza 
85.52.09 Altra formazione culturale 
85.53 Attività delle scuole guida 
85.53.0 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche 
85.53.00 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche 
85.59 Altri servizi di istruzione nca 



85.59.1 Università popolare 
85.59.10 Università popolare 
85.59.2 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 
85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 
85.59.3 Scuole e corsi di lingua 
85.59.30 Scuole e corsi di lingua 
85.59.9 Altri servizi di istruzione nca 
85.59.90 Altri servizi di istruzione nca 
85.6 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE 

85.60 Attività di supporto all'istruzione 
85.60.0 Attività di supporto all'istruzione 
85.60.01 Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico 
85.60.09 Altre attività di supporto all'istruzione 
 
P ISTRUZIONE 
85 ISTRUZIONE 
85.10.00 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a 

quelle primarie 
85.20.00 Istruzione primaria: scuole elementari 
85.31.10 Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie 
85.31.20 Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei 
85.32.01 Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali 
85.32.02 Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali 
85.32.03 Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di 

pullman 
85.32.09 Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e 

artistica 
85.41.00 Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) 
85.42.00 Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori 
85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi 
85.52.01 Corsi di danza 
85.52.09 Altra formazione culturale 
85.53.00 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche 
85.59.10 Università popolare 
85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 
85.59.30 Scuole e corsi di lingua 
85.59.90 Altri servizi di istruzione nca 
85.60.01 Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico 
85.60.09 Altre attività di supporto all'istruzione 
 
P ISTRUZIONE 
85 ISTRUZIONE 
85.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 
85.10 Istruzione prescolastica 
85.10.0 80.10.1 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate 
a quelle primarie 
85.2 ISTRUZIONE PRIMARIA 
85.20 Istruzione primaria 
85.20.0 80.10.2 Istruzione primaria: scuole elementari 
85.3 ISTRUZIONE SECONDARIA 
85.31 Istruzione secondaria di formazione generale 
85.31.1 80.21.1 Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie 
85.31.2 80.21.2p Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei 



85.32 Istruzione secondaria tecnica e professionale 
85.32.0 63.22.0p Istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e 
artistica (istituti tecnici, professionali, artistici eccetera) 
63.23.0p 
80.21.2p 
80.22.0p 
80.41.0p 
 


