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RINNOVO CONSIGLIO CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA 

Servizio arricchimento elenchi 

Istruzioni e note esplicative 
 
Fase 1 - Richiesta servizio arricchimento elenchi 
Per supportare le Organizzazione imprenditoriali che intendono partecipare alle procedure di 
rinnovo del Consiglio camerale, la Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 
offre un servizio gratuito a richiesta. 
 
Il servizio prevede l’arricchimento degli elenchi delle imprese iscritte, al 31/12/2020, alle 
Associazioni/Organizzazioni imprenditoriali, permettendo di allineare le informazioni con i dati del 
Registro delle Imprese, al fine di una corretta compilazione degli elenchi definitivi da presentare 
alla Camera di commercio, secondo quanto disposto dall'art. 2, co. 3 del DM 156/11 (allegati B). 

Per usufruire del servizio di arricchimento elenchi, le organizzazioni/associazioni interessate 
devono inviare la richiesta all’indirizzo rinnovoconsiglio@romagna.camcom.it, utilizzando 
l’apposito modulo di richiesta al quale deve essere allegato l’elenco contenente i codici fiscali delle 
imprese associate per le quali si chiede l’arricchimento dei dati. 
 
Le richieste di arricchimento possono essere inviate a partire dall’8 giugno, fino all’avvio delle 
procedure di rinnovo, il 22 giugno 2021. 
 
Per una corretta compilazione dell’elenco è necessario attenersi alle seguenti indicazioni: 

• l’elenco con i codici fiscali (a 11 o 16 caratteri) delle imprese associate deve essere redatto 
in formato foglio elettronico (.xls / .xlsx / .ods / .csv) elaborabile (non .pdf) 

• non sono ammessi i codici fiscali dei soci dell’impresa o codici fiscali formalmente non 
corretti (ad esempio privi di zeri in testa) 

• le celle del campo codice fiscale devono essere in formato TESTO 

 
Esempio di elenco di codici fiscali delle imprese associate, redatto correttamente: 
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Fase 2 - Invio elenchi arricchiti 

Infocamere, società del sistema camerale alla quale gli elenchi vengono trasmessi per consentirne 
l’arricchimento tramite incrocio con le informazioni estratte dal Registro Imprese, fornisce un 
elaborato con output aggiornato alla data di elaborazione (non al 31/12/2020). 

L’elaborato (che la Camera di commercio invierà alle Organizzazioni) riporterà per ciascun 
codice fiscale dell’elenco, i seguenti dati in formato foglio elettronico: 
• 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 (sia sede che unità locali) 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 quelle di Forlì-Cesena e 
Rimini saranno evidenziati con una nota. 

I codici fiscali NON abbinati saranno evidenziati con una riga vuota. 

Qualora l’elenco arricchito contenga eventuali inesattezze, è necessario innanzitutto rivolgersi al 
Registro Imprese per le opportune rettifiche. 

L’elenco arricchito potrà quindi essere utilizzato per procedere più facilmente e con minor 
probabilità di errori/omissioni alla predisposizione degli elenchi definitivi, in quanto, ad esempio, 
permette di: 
• escludere le imprese con nota "IMPRESA FUORI PROVINCIA" o CF errato; 
• escludere le imprese che hanno data cancellazione antecedente il 31/12/2020; 
• escludere le imprese che si sono iscritte dopo il 31/12/2020; 
• Unità locali: vedere se sono state aperte dopo il 31/12/2020 o chiuse prima del 31/12/2020; 
• Artigiani: considerare se sono iscritte alla sezione artigiana e le date di iscrizione e/o 

cessazione al ruolo artigiano; 
• Cooperative: verificare forma giuridica dell'impresa; 
• Considerare i codici attività del settore di interesse. 

 
Le informazioni fornite con l’elenco arricchito sono molte: si consiglia di utilizzare i filtri per operare 
in modo agevole sull’elenco; ad esempio utilizzando i filtri nei campi data è possibile verificare se 
una impresa è nata dopo il 31/12/2020 o se è stata cancellata dal 31/12/2020. 
 
MEMO 
Si ricorda che gli elenchi definitivi (allegati B) da presentare alla Camera di commercio per 
partecipare alla procedura di rinnovo del Consiglio devono contenere solo i seguenti campi: 

 
 


