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L?INPS pubblica il ?Manuale di classificazione dei datori di lavoro? aggiornato
alla codifica ATECO 2007
A cura di: TuttoCamere.it

Con la circolare n. 80 del 25 giugno 2014, l?INPS ha presentato il ?Manuale di classificazione dei datori di
lavoro? ai fini previdenziali ed assistenziali in base all?articolo 49 della legge 88/1989, aggiornato alla
codifica delle attività economiche ATECO 2007.
 L?INPS ricorda che, con il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del 20 dicembre 2006, successivamente
modificato dal Regolamento (CE) n. 295/2008 dell?11 marzo 2008, è stata adottata, a livello europeo, una
nomenclatura unica delle attività economiche finalizzata ad assolvere all?esigenza di pervenire a una
classificazione di riferimento unica a livello mondiale, definita come tale anche in ambito ONU.
 
 A livello nazionale, detta nuova nomenclatura viene rappresentata dalla tabella ATECO 2007, utilizzata
dalla Pubblica Amministrazione quale sistema comune di classificazione delle attività economiche.
 Sulla base di queste premesse, anche l?INPS - cui l?articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 attribuisce
la titolarità della classificazione dei datori di lavoro a tutti i fini previdenziali ed assistenziali - per consentire
una lettura uniforme del tessuto produttivo da parte di tutti gli operatori economici pubblici e privati, è stato
chiamato ad adeguare i propri standard e ha adottato l?ATECO 2007 quale criterio di catalogazione delle
attività economiche su cui basare l?inquadramento dei datori di lavoro. Conseguentemente, i datori di
lavoro che inviano una domanda di iscrizione all?INPS hanno l?obbligo di comunicare il codice dell?attività
economica esercitata in relazione alla posizione aziendale aperta per i dipendenti, desunto dalla tabella
ATECO 2007 e riportata nel presente manuale.
 
 Qualora il datore di lavoro eserciti attività plurime con una diversa classificazione ATECO 2007 e tali
attività non siano connotate dai caratteri dell?autonomia funzionale ed organizzativa, dovrà essere indicato
il codice relativo all?attività prevalente svolta con i lavoratori dipendenti, ritenendosi le altre attività
sussidiarie o ausiliarie di quella principale.
 In ogni caso, si chiarisce che l?adozione della classificazione ATECO 2007, lascia impregiudicato il potere
dell?Istituto di inquadrare i datori di lavoro in uno dei settori normativamente previsti in funzione dell?attività
svolta, indipendentemente dal raggruppamento delle attività effettuato dall?Istat. 
La classificazione ATECO 2007, ai fini INPS, talvolta non è esaustiva per le necessità di inquadramento
previdenziale in quanto esistono attività che non sono censite dall?ISTAT (es. i proprietari di fabbricato, gli
assistenti parlamentari assunti direttamente dal parlamentare, i cantieri di lavoro delle Pubbliche
Amministrazioni, ecc...). In tal caso, nel presente manuale, la classificazione ufficiale ATECO 2007 è stata
integrata con codici di classificazione delle attività ad uso esclusivo dell?INPS (Sezione ?Attività dei datori
di lavoro non censite dall?ISTAT?).
 
 Per scaricare il testo del Manuale clicca qui.
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