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Chiarimenti INPS per l’inquadramento previdenziale delle gelaterie e pasticcerie  
 
 
L’INPS, con propria circolare, ha fornito delle precisazioni in merito alla classificazione 
delle attività di gelaterie e pasticcerie. 
 
In ordine allo svolgimento dell’attività delle gelaterie e delle pasticcerie, bisogna distinguere 
la produzione industriale o artigianale dei prodotti dalla gelateria/pasticceria intesa come 
luogo aperto al pubblico nel quale si vende e si consuma il prodotto. 
 
Per gelaterie o pasticcerie intese come “luogo aperto al pubblico nel quale si vende e si 
consuma il prodotto” si tratta di gelaterie e pasticcerie facenti parte delle attività di 
somministrazione al pubblico di cibi e bevande (ovvero un pubblico esercizio). 
 
Qualora la produzione del bene venduto sia fatta direttamente dal titolare, l'attività rientra 
tra quelle artigiane; in quest'ipotesi, tuttavia, perché avvenga l'inquadramento nel settore 
artigiano per la produzione di gelati o di pasticceria è necessario: 
 che venga posto in vendita in modo esclusivo o assolutamente prevalente il 

prodotto artigianale e non anche altre bevande 
 che il prodotto venga venduto solo per asporto o per essere consumato sul posto, 

ma senza posti a sedere che presuppongano un servizio al tavolo.  
 

In caso contrario, l'attività dovrà essere ricondotta nell'ambito dei pubblici esercizi (con il 
c.s.c. 70504). 
 

produzione artigianale di gelati inquadramento nell'artigianato con C.S.C. 40407 e 
codice Ateco2007 10.52.00 

produzione industriale di gelati inquadramento con i C.S.C. 10407 e codice Ateco2007 
10.52.00 

 

produzione artigianale di pasticceria inquadramento nell'artigianato con C.S.C. 40405 e 
codice Ateco2007 10.71.20 

produzione industriale di pasticceria inquadramento nell'industria con C.S.C. 10405 e 
codice Ateco2007 10.71.20 

 

gelateria o pasticceria intesa come 
“luogo aperto al pubblico nel quale si 
vende e si consuma il prodotto 

l'attività è ricondotta all'attività di pubblici esercizi per 
somministrazione al pubblico di cibi e bevande con 
C.S.C. 70504 e codice Ateco2007 56.10.30 (o 56.10.41 
per le gelaterie e pasticcerie ambulanti) 

 
Infine, si ribadisce che l'inquadramento nel settore industria sarà possibile soltanto qualora 
si tratti di un'attività di produzione di gelati o di pasticceria svolta in un laboratorio o in un 
opificio che non abbia le caratteristiche di locale aperto al pubblico 
 
(Fonti: circolare Inps n. 56 dell’8 marzo 2017) 


