a cura dell’URP e dell’ufficio dispositivi di firma e certificazioni

ELENCHI DI IMPRESE - LEGENDA
Questa legenda riguarda la fattispecie di elenchi imprese di tipo esteso.
Gli elenchi di tipo indirizzi e anagrafico hanno meno colonne, ma le intestazioni dei campi presenti e il loro significato è analogo (pur cambiando la
posizione di colonna).

Colonna A - PRG: numero progressivo
Colonna B - PRV: provincia
Colonna C - N-REG-IMP: numero di identificazione attribuito fino al 12/2000, ora sostituito dal codice fiscale. E’ un dato, ormai, poco significativo.
Colonna D - N-REA: numero univoco provinciale di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo
Colonna E - UL-SEDE: indica se i dati riportati sulla riga si riferiscono alla sede legale o all’unità locale
Colonna F - N-ALBO-AA: identifica la qualifica artigiana di un’impresa mediante il numero di iscrizione all’Albo artigiani (se iscritta prima della soppressione dell’albo stesso) o la provincia (se iscritta dopo la soppressione dell’albo stesso)
Colonna G - SEZ-REG-IMP: sezione del registro imprese in cui l’impresa è iscritta (vedi tabella di transcodifica). Per i soggetti NON impresa questo campo è vuoto (es.: fondazioni, associazioni, soggetti esteri...)
Colonna H - NG: codice della natura giuridica (vedi tabella di transcodifica)
Colonna I - DENOMINAZIONE: nome dell’impresa
Colonne da J a O : forniscono l’indirizzo postale della sede legale dell’impresa (se nella colonna E è indicato SEDE) o dell’unità locale (se nella colonna E è indicato UL)
Colonna P - AA-ADD: anno di riferimento a cui si riferiscono i dati delle colonne Q e R
Colonna Q - IND: numero di addetti indipendenti complessivi dell’impresa (ricavato da banca dati INPS) nell’anno di colonna P
Colonna R - DIP: numero di addetti dipendenti complessivi dell’impresa (ricavato da banca dati INPS) nell’anno di colonna P
Colonna S - C-FISCALE : codice fiscale (che coincide con il numero di iscrizione al Registro Imprese)
Colonna T - PARTITA-IVA: partita IVA
Colonna U -TELEFONO: numero di telefono dichiarato in fase di iscrizione, non è un dato obbligatorio
Colonna V - CAPITALE: capitale sociale presente solo per le società di capitali e di persone
Colonna W - ATTIVITÀ: descrizione dell’attività esercitata o dell’oggetto sociale nel caso di società inattive
Colonna X - CODICI-ATTIVITÀ: codice ATECO dell’attività esercitata nella sede o UL (indicato nella colonna E). Per la transcodifica vedi tabella codici Ateco. Per ogni codice attività è indicata l’importanza con una lettera maiuscola (vedi tabella
transcodifica)
Colonna Y - VALUTA-CAPITALE: valuta in cui è espresso il capitale della colonna V
Colonna Z - STATO-IMPRESA: indica se l’impresa è A=attiva, I=inattiva, S=attività sospesa, C=cessata.

LEGENDA SEZIONI REGISTRO IMPRESE
Colonna G - SEZ-REG-IMP

LEGENDA NATURE GIURIDICHE
Colonna H - NG
AF
AA
AA
AC
AC
AE
AE
AF
AI
AI
AL
AL
AM
AM
AN
AN
AP
AP
AR
AR
AS
AS
AT
AT
AZ
AZ
CC
CC
CE
CE
CF
CF
CI
CI
CL
CL
CM
CM
CN
CN
CO
CO
CR
CR
CS
CS
CZ

Altre forme
Societa’ in accomandita per azioni
Societa’ in accomandita per azioni
Associazione
Associazione
Societa’ consortile in accomandita semplice
Societa’ consortile in accomandita semplice
Altre forme
Associazione impresa
Associazione impresa
Azienda speciale di ente locale
Azienda speciale di ente locale
Azienda municipale
Azienda municipale
Societa’ consortile in nome collettivo
Societa’ consortile in nome collettivo
Azienda provinciale
Azienda provinciale
Azienda regionale
Azienda regionale
Societa’ in accomandita semplice
Societa’ in accomandita semplice
Azienda autonoma statale
Azienda autonoma statale
Azienda speciale
Azienda speciale
Consorzio con attivita’ esterna
Consorzio con attivita’ esterna
Comunione ereditaria
Comunione ereditaria
Consorzio fidi
Consorzio fidi
Societa’ cooperativa a responsabilita illimitata
Societa’ cooperativa a responsabilita illimitata
Societa’ cooperativa a responsabilita limitata
Societa’ cooperativa a responsabilita limitata
Consorzio municipale
Consorzio municipale
Societa’ consortile
Societa’ consortile
Consorzio
Consorzio
Consorzio intercomunale
Consorzio intercomunale
Consorzio senza attivita’ esterna
Consorzio senza attivita’ esterna
Consorzio di cui al dlgs 267/2000

CZ
DI
DI
EC
EC
ED
ED
EE
EE
EI
EI
EL
EL
EM
EM
EN
EN
EP
EP
ER
ER
ES
ES
FI
FI
FO
FO
GE
GE
IC
IC
ID
ID
IF
IF
IR
IR
LL
LL
MA
MA
OC
OC
OO
OO
OS
OS

Consorzio di cui al dlgs 267/2000
Impresa individuale
Impresa individuale
Ente pubblico commerciale
Ente pubblico commerciale
Ente diritto pubblico
Ente diritto pubblico
Ente ecclesiastico
Ente ecclesiastico
Ente impresa
Ente impresa
Ente sociale
Ente sociale
Ente morale
Ente morale
Ente
Ente
Ente pubblico economico
Ente pubblico economico
Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
Ente di cui alla l.R. 21-12-93, N.88
Ente di cui alla l.R. 21-12-93, N.88
Fondazione impresa
Fondazione impresa
Fondazione
Fondazione
Gruppo europeo di interesse economico
Gruppo europeo di interesse economico
Istituto di credito
Istituto di credito
Istituto di credito di diritto pubblico
Istituto di credito di diritto pubblico
Impresa familiare
Impresa familiare
Istituto religioso
Istituto religioso
Azienda speciale di cui al dlgs 267/2000
Azienda speciale di cui al dlgs 267/2000
Mutua assicurazione
Mutua assicurazione
Societa’ cooperativa consortile
Societa’ cooperativa consortile
Cooperativa sociale
Cooperativa sociale
Societa’ consortile cooperativa a responsabilita’ limitata
Societa’ consortile cooperativa a responsabilita’ limitata

PA
PA
PC
PC
PS
PS
RC
RC
RR
RR
RS
RS
SA
SA
SC
SC
SD
SD
SF
SF
SG
SG
SI
SI
SL
SL
SM
SM
SN
SN
SO
SO
SP
SP
SR
SR
SS
SS
SU
SU
SZ
SZ

Associazione in partecipazione
Associazione in partecipazione
Piccola societa’ cooperativa
Piccola societa’ cooperativa
Piccola societa’ cooperativa a responsabilita’ limitata
Piccola societa’ cooperativa a responsabilita’ limitata
Contratto di rete dotato di soggettivita’ giuridica
Contratto di rete dotato di soggettivita’ giuridica
Societa’ a responsabilita’ limitata a capitale ridotto
Societa’ a responsabilita’ limitata a capitale ridotto
Societa’ a responsabilita’ limitata semplificata
Societa’ a responsabilita’ limitata semplificata
Societa’ anonima
Societa’ anonima
Societa’ cooperativa
Societa’ cooperativa
Societa’ europea
Societa’ europea
Societa’ di fatto
Societa’ di fatto
Societa’ cooperativa europea
Societa’ cooperativa europea
Societa’ irregolare
Societa’ irregolare
Societa’ consortile a responsabilita’ limitata
Societa’ consortile a responsabilita’ limitata
Societa’ di mutuo soccorso
Societa’ di mutuo soccorso
Societa’ in nome collettivo
Societa’ in nome collettivo
Societa’ consortile per azioni
Societa’ consortile per azioni
Societa’ per azioni
Societa’ per azioni
Societa’ a responsabilita’ limitata
Societa’ a responsabilita’ limitata
Societa’ costituita in base a leggi di altro stato
Societa’ costituita in base a leggi di altro stato
Societa’ a responsabilita’ limitata con unico socio
Societa’ a responsabilita’ limitata con unico socio
Societa’ non prevista dalla legislazione italiana
Societa’ non prevista dalla legislazione italiana

A
B
C
G
L
M
O
P
Q
R
S
U
V
REA

Artigiana
Incubatori certificati
Coltivatori diretti
Imprese agricole
Imprese sociali
PMI innovative
Ordinaria
Piccoli Imprenditori
Alternanza scuola lavoro
Registro Ditte
Società semplici
Start up innovative
Soc. tra professionisti
Soggetti solo REA

LEGENDA CODICI IMPORTANZA ATTIVITÀ
Colonna X - CODICI-ATTIVITA’
attività svolta in forma unica o prevalente da
impresa non artigiana
A attività svolta in forma unica o prevalente da
impresa artigiana
S attività non artigiana svolta in forma
secondaria da qualsiasi impresa
D attività artigiana svolta in forma secondaria
da impresa artigiana
I associato al codice dell’attività prevalente
dell’impresa indica una localizzazione in
cui non viene svolta l’attività lavorativa (es.:
deposito, ufficio) oppure riguarda le imprese
inattive o disattivate
P

Torna alla legenda

