Supporto alle Associazioni –
arricchimento elenchi degli iscritti
Incrocio con i dati presenti nel Registro Imprese

Elezioni Consiglio Camerale
Costituito da 2 Fasi distinte:

Allineamento informazioni «iscritti» alle Associazioni di categoria con i dati del
Registro delle Imprese
Predisposizione elenchi definitivi delle Associazioni di Categoria (allegato B)
da inviare alla Camera di Commercio I..A.A per i successivi controlli
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Elezioni Consiglio Camerale
Prima fase:
Invio da parte delle AACC dell’elenco dei propri iscritti; è sufficiente il CODICE
FISCALE (a 11 o 16 crt) per ogni posizione; il codice deve essere corretto (anche
con gli 0 significativi in testa; no cf di soci dell’impresa, titolari, ecc).
La CCIAA andrà ad arricchire ogni singolo elenco con un set di informazioni
presenti nel Registro imprese alla data di verifica.
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Elezioni Consiglio Camerale
Prima fase – esempio di file fornito da AACC :

Codice fiscale impresa

00177810XXX
Utilizzare il formato
testo in modo da non
perdere gli zeri
significativi in testa
00177810XXX
00388460XXX
01428180XXX
01428180XXX
00161578XXX
00163290XXX
03718600XXX
FRRCSTXXXXAXXXM
FRRGCMXXXX0GXXXG

Utilizzare il
formato testo in
modo da non
perdere gli zeri
significativi in testa
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Arricchimento elenchi iscritti alle AACC
Per ogni CF dell’elenco l’Associazione potrà disporre dei seguenti
dati in formato xlsx:

•

•
•
•
•

dati identificativi dell’impresa (numero rea, codice fiscale, partita iva, denominazione,
indirizzo completo, natura giuridica, stato attività dell’impresa al momento
dell’elaborazione);
tutte le date che riguardano l’iscrizione/cancellazione al registro imprese, al rea, all’albo
artigiano, apertura procedure di liquidazione/fallimento, ecc.;
il numero degli addetti familiari e subordinati (dato di natura statistica);
tutte le informazioni relative ad eventuali localizzazioni in provincia dell’impresa;
la descrizione attività svolta dall’impresa ed i codici ateco 2007.

I codici fiscali errati o di imprese che operano in province diverse da quella di indagine
saranno evidenziati con una nota.
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Arricchimento elenchi iscritti alle AACC
Esempio arricchimento elenco CF degli iscritti

de

Nota

Sigla
provincia

Numero
registro
imprese

Numero
R.E.A.

Numero albo Addetti
artigiano
indipendenti

SEDE

XX-22106

1

1

O-A

UL-3

XX-22106

1

1

O-A

0
0
0

28
3
3

O
O
O

00177810XXX

XX

00388460XXX

XX

01428180XXX
01428180XXX
00161578XXX
00163290XXX

XX
XX
XX

(XX032-197713)
45XXX
(XX032-197713)
45XXX
(XX032-1982100)
51XXX
96XXX
96XXX

XX

74XXX

UL-1

XX
XX

84XXX
102XXX

SEDE
SEDE

03718600XXX
FRRCSTXXXXA
XXXM
FRRGCMXXXX
0GXXXG
00177810XXX

Sezione di
iscrizione al
Registro
Imprese

Sede/unità
locale

SEDE
SEDE
UL-1

Addetti
Dipendenti

CF ERRATO
IMPRESA FUORI
PROVINCIA
O-G

1

0

P-C
P-C
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Arricchimento elenchi iscritti alle AACC
Consigli di utilizzo elenco arricchito

1)
2)
3)
4)

Escludere dall'elenco le imprese con nota "IMPRESA FUORI PROVINCIA" o CF errato.
Escludere le imprese che hanno data cancellazione antecedente l'anno di indagine
Escludere le imprese che si sono iscritte dopo l'anno di indagine
Unità locali: vedere se sono state aperte dopo l'anno di indagine o chiuse prima
dell'anno di indagine
5) Artigiani: considerare se sono iscritte alla sezione artigiana e le date di
iscrizione/cessazione al ruolo artigiano
6) Cooperative: verificare forma giuridica dell'impresa
7) Considerare i codici attività del settore di interesse
Risultato: ottenere elenchi definitivi da inviare in Camera di Commercio (Fase 2) di qualità
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Grazie per l’attenzione.

infocamere.it
twitter.com/infocamere

