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I CODICI ATECO PER IL
COSTRUTTORE-INSTALLATORE 

DI PISCINE
L’identificazione fiscale ed amministrativa della professione attraverso 

le classificazioni ISTAT

9’
COCOCOCONSNSNSTRUCUCTITIONONON

NNNei rrapportti coon 
le PPubblicche 

AAmmministrazzionni è  
ddii fonndameentale 
iimmpoortanzaa aveer 

ddicchhiarrato il CCODDICEE 
AATTECCO correettoo e 

ccoonnngruuo rispeetto allaa 

Damiano Saggioro Da

COCOCOSASA S SONO O I CODICICI ATECOCO E E A A 
COCOCOSASA S SERVOVONO

Si tratta di una combinazione al-

svolta. , 
predisposta ed approvata dall’ISTAT 
(Istituto Nazionale di Statistica), è l’e-

le tipologie di attività professionali, 

, suddivi-
se prima per settori economici e poi 

centinaia e centinaia di codici. Ogni 
singola attività/professione è tradot-
ta da un codice, appunto, che per 

inquadramento. Ad ogni catego-
ria di codici, infatti, corrispondono 

particolari e differenti trattamenti 

assicurativi. “Dimmi cosa fai, e ti dirò 
chi sei”. Nei rapporti con le Pubbli-
che Amministrazioni, in particolare 

-
tribuzione INPS-INAIL, ma anche 
la visibilità negli appalti sia pubblici 
che privati, è di fondamentale im-
portanza aver dichiarato il CODICE 
ATECO corretto e congruo rispetto 
alla attività esercitata, in modo, ça va 
sans dire, di essere visti e trattati per 
ciò che realmente si è.

QUQUQUALALI CODIDICI IDENTNTIFICANANO O ILIL 
SESETTTTTTORORORE DEDELLA COCOSTRURUZIONONE/E/
MAMAMANUNUTETENZIONE DI PIPISCINE?E?

Dipende da cosa si fa.
Il nostro sistema normativo diffe-

costruttore, in-

teso come colui che crea l’oggetto 
o il prodotto, dall’installatore, inte-
so come colui che lo posiziona e lo 
mette in funzione, per arrivare, poi, al 
manutentore, inteso come colui che 
lo conserva in buono stato d’uso. 
Chi costruisce crea, ma non neces-
sariamente installa. Chi installa non 
necessariamente ha costruito. Chi 
conserva può non aver costruito nè 

stesso soggetto si occupi di tutto.
Tralasciando per un momento la 
manutenzione, la differenza sostan-
ziale, in termini amministrativi, è che 

“libera” (cioè senza necessità di par-
ticolari requisiti), mentre INSTALLA-
RE, come sappiamo, richiede una 

-
petenza, secondo quanto previsto 
dal DM 37/08. Si tratta abbastanza 
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CCOOSTTRUIRE  vienne 

““libeera”, meentree 
INNSSTTALLLARE rrichiiedde 

ppprofeessionaale ddi 
ccoommmpettenza ssecoonddo 

qquuantoo previsto ddal 
DDM 37/008

semplicisticamente di due fasi di-
stinte, o comunque da distinguere, 
del medesimo processo produttivo, 
destinate, nel nostro caso, alla realiz-
zazione completa di una piscina.
Costruire una piscina (prestate at-
tenzione ai termini) è un concetto 
molto diverso dalla mera installazio-
ne -
dramento amministrativo. Quan-
do si parla di “costruzioni”, infatti, 

ci si riferisce principalmente all’edili-
zia in senso lato e generico, ovverosia 
a quel complesso di operazioni, pre-
valentemente a , 
riconducibili alle prestazioni del mu-

-
zione di un’opera muraria o similare. 

all’interno del settore delle COSTRU-
ZIONI si trovano tutte quelle attività, 

cioè alla realizzazione di componenti 

quale può essere compreso il caso 
delle piscine. Si tratta appunto di de-
terminate tipologie di opere, inserite 
per lo più in contesti edili che, per 
loro natura, esigono manodopera 

-
trezzature particolari.
Attenzione, stiamo ancora parlando 
di costruzioni; specializzate, ma pur 
sempre costruzioni.
La costruzione di una piscina, quin-
di, deve intendersi come il vasto 
complesso di operazioni, anche pro-
pedeutiche e di preparazione, atte 
a realizzare una vasca. Parliamo, per 

farla breve, di scavi e movimento 
terra, fondamenta in cemento e ri-
vestimenti di fondale e pareti. Non 
necessariamente si parla anche di 
impianti, come vedremo più avanti.
Ecco quindi che arriviamo all’attività 

modo: “ALTRE ATTIVITÀ DI LAVORI 
SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE”, 
Codice ATECO 43.99.09 .

Questo codice raggruppa una serie 
di attività, fra cui, appunto, la “costru-
zione di piscine”.
Come dicevamo, nel sistema am-
ministrativo italiano delle Camere di 
Commercio l’attività di costruzione 
è considerata, in prima battuta, me-
ramente edile -

-
prenditore, che nell’ambito della 
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costruzione della piscina vengano 
installati anche i relativi impianti di 
trattamento acqua. In poche parole, 
l’attività viene considerata limitata 
alla creazione della vasca. Allo stes-
so modo, chi dichiara di svolgere la 
costruzione di case -

o dell’impresa edile, ma non anche 
-

cista o del serramentista. 
Vi ricordate? 
requisiti professionali a quelle im-
prese o ditte individuali svolgenti at-
tività di installazione/manutenzione 
di impianti. Non costruttrici, ma in-
stallatrici di impianti.
Il processo di installazione, quindi, 
apparentemente integrato o implici-
to nella totalità della fase realizzativa, 
è nettamente distinto e differenzia-
to per questioni di carattere “pro-
fessionale” (la presenza dei requisiti 
professionali e tutto il corredo di pro-
cedure per i lavori a regola d’arte), e, 
dunque, differente anche dal punto 
di vista amministrativo. 

-

“INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE PER PISCINE (IN-
CLUSA MANUTENZIONE E RIPARA-
ZIONE)”, Codice ATECO 43.22.04 .
Vale a dire che, secondo l’ISTAT, esi-
stono imprese che possono occu-
parsi anche solo e semplicemente 
dell’installazione e manutenzione 
di impianti per piscine, senza prov-
vedere alla fase realizzativa della va-
sca. E viceversa.
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legato ad un diverso CCNL, ed oggi, 
grazie ad AcquaNET, il settore dei 
“piscinari” gode anche di un perso-
nalissimo Contratto Collettivo Nazio-
nale di Lavoro.

ALALLALALA FINE,E, QUALELE C CODICICE E 
DEDEDEV’V’ESESESSERERE USATO?

Possono essere dichiarati entrambi, 
-

to come “prevalente”, e l’altro come 
“secondario”, proprio in virtù di qua-
le attività sia predominante all’inter-
no della propria organizzazione, e 
che determinerà, in via generale, l’in-
quadramento generale aziendale.
Basti pensare, molto semplicemen-
te, a quali attrezzature o macchinari 
servano alla prima fase di realizza-
zione dello scavo, e quali servano, in-
vece, al mero posizionamento degli 
impianti. Analogamente, anche la 
vita amministrativa dell’impresa avrà 
i suoi differenti risvolti, a seconda che 
ci si immedesimi più nella prima 
fase o nella seconda.

I I COCONSNSNSIGLI F FINALI

Va premesso che è doveroso, sem-
pre, confrontarsi con il proprio Com-
mercialista perché ogni caso può 
presentare dinamiche o esigenze di-
verse. Vi occupate prevalentemente 
di manutenzione ordinaria e talvolta 
vi viene richiesto di riparare o rifare 
l’impianto? il vostro codice è decisa-
mente il 43.22.04. Attenzione però, 
tutto ciò che eccede la mera manu-
tenzione ordinaria richiede i requisiti 
professionali previsti dal DM 37/08.
Vi occupate, anche saltuariamen-
te, di realizzare pure la vasca della 
piscina? Dichiarate anche il codice 

43.99.09, scegliendo, sempre con 
l’assistenza del vostro commerciali-

come prevalente e quale come se-
controllate bene la 

vostra visura camerale, che è il do-

poter ricavare quali codici vi siano 
stati assegnati, e provvedete ad ag-
giornare in tal senso, se necessario, 
la vostra posizione presso gli archi-
vi delle Pubbliche Amministrazioni 
(Camera di Commercio, Ag. Entrate, 
INAIL ecc.). È importantissimo, come 

-

Non commercianti di piscine (che 

costruirla o installarla), ma costrutto-
ri, installatori o manutentori.
Fate attenzione, sempre, anche ad 
eventuali contratti di lavoro subordi-
nato in essere, perché ogni settore è 

AAll’’iinnterrno dell settorre 
dellllee COOSTRUZIONI si 
ttroovvano tuttee queellee 

SSPECCIALIZZZATEE, 
ddessttinate ccioèè 

aallla reealizzazionne 
ddi commponeenti di 

immmmobbile, neel quualee 
ppuuòòò  esssere coompresso 

il ccasoo delle ppisciinee

Il pprocessoo di 
iinsttallazionne èè 

nneetttammente ddistintoo 
ee  ddiffeerenziato pper 

quueeestiooni di caarattterre 
“proofessionnale””, 

dduuunque diffeerennte  
annchee dal puuntoo dii 

vvissttta ammminisstrattivoo


