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2 Fasi distinte: 
 
Prima Fase 
 
Allineamento informazioni «iscritti» alle Associazioni di 
categoria con i dati del Registro delle Imprese  
 
Seconda Fase 
 
Predisposizione elenchi definitivi  delle Associazioni di 
Categoria  da inviare alla Camera di Commercio I.A.A per i 
successivi controlli 
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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 dev’essere 
corretto (anche con gli 0 significativi in testa; no cf di soci dell’impresa). 
 
La CCIAA andrà ad arricchire ogni singolo elenco con un set di 
informazioni presenti nel Registro imprese alla data  
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Prima fase 
 
 
 
 
 

 

L’elenco può essere predisposto in formato  csv/xls o in qualunque 
formato elaborabile (no pdf). Nel caso di salvataggio in formato csv, 
con elisione di zeri (0) iniziali, si rende necessario selezionare 
preventivamente la colonna CODICE FISCALE, selezionare Formato 
Celle – Numero, Categoria Testo 

 
 

 
 

 

Codice fiscale impresa 

00177810553 
00177810553 

00388460552 

01428180556 

01428180556 

00161578885 

00163290026 

03718600582 

FRRCST81S14A475M 

FRRGCM36C10G148G 

Utilizzare il formato 
testo in modo da non 
perdere gli zeri 
significativi in testa 
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Prima fase 
 
Quali dati del Registro vengono forniti? 
 

Per ciascun codice fiscale dell’elenco 
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 
 
I codici fiscali errati o di imprese che operano in province diverse da quelle di indagine 
saranno evidenziati con una nota 
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Seconda  fase  
Predisposizione elenchi ed invio in C.C.I.A.A. 
 
 
 
 
 
 

1.Creazione Foglio elettronico contenente gli iscritti all’Associazione 
2.Conversione del foglio elettronico in formato PDF/A 
3.Salvataggio del foglio elettronico in formato .csv 
4.Apposizione della firma digitale al files con estensioni PDF/A e .CSV con creazione di 2 files 
con estensione .p7m 

1. Download certificato pubblico 
2. Cifratura dei files .p7m con il certificato scaricato con creazione di 2 files con 

estensione .p7e 
3. Masterizzazione dei files con estensione .p7e su CD/DVD 
4. Invio del CD/DVD alla camera di Commercio 
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Seconda  fase  
Esempio tabella elenco 

p codice fiscale numero rea denominazione indirizzo
1 FI 01234567890 0 ALFA SRL VIA ROMA 1 FIRENZE 012
2 FI XYZZYX00A01L219R 3486 XYZ ZYX VIA UMBERTO 15 FIRENZE 0341
3 FI 11111111115 123456 BETA SPA PIAZZA REPUBBLICA 2 FIRENZE 52
4 FI 11111111115 123456 BETA SPA PIAZZA REPUBBLICA 5 FIRENZE 46

cciaa citta codice ateco

L'elenco può essere compilato con i più diffusi prodotti di gestione di fogli 
elettronici, inserendo le informazioni nelle singole celle e quindi salvando nel 
formato indicato, con le seguenti modalità: 
 
Microsoft Excel : File – Salva con nome – indicare nome file - selezione in tipo file CSV 
(delimitato dal separatore di elenco) (*.csv) – Salva 
 
OpenOffice Calc : File – Salva con nome – indicare nome file - selezione in Salva come 
Testo CSV (.csv) – Salva – Mantieni il formato corrente – indicare separatore di campo ; 
(punto e virgola) – cancellare separatore di testo – OK 
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