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1 PREMESSA 
 

Il presente documento definisce, in attuazione di quanto disposto dal Regolamento 31 maggio 2017 che disciplina il funzionamento 

del Registro nazionale degli aiuti di Stato, i tracciati di dettaglio relativi ai dati ed alle informazioni individuati dal Regolamento 

relativamente ai seguenti ambiti: 

1. dati identificativi dell’Autorità responsabile di cui all’art. 8 comma 4 del Regolamento;   

2. dati identificativi del Soggetto concedente di cui all’art. 9 comma 4 del Regolamento;   

3. dati identificativi del Regime di aiuti o dell’aiuto ad hoc di cui all’art. 8 comma 4 del Regolamento, in particolare: 

I. dati identificativi della Misura di aiuto   

II. dati identificativi del Bando/Procedura Attuativa 

4. dati  identificativi del beneficiario, del progetto e dell’aiuto  individuale di cui all’art. 9 comma 4 e all’Art  10 comma 5 del 

Regolamento attinenti le fasi di: 

I. Registrazione dell’aiuto individuale e conferma dei dati di concessione   

II. Registrazione  di  una  variazione  aiuto  per  rideterminazione  di  importo  o  conclusione  del  progetto,  per  cambio 

beneficiario e conferma dei dati di variazione   

5. dati identificativi per la registrazione dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di Decisione di recupero 

di cui ai comma 3 e 4 dell’Art. 11 del Regolamento; 

6. Schema di dettaglio contenente le informazioni riportate nella “Visura Aiuti” di cui al comma 3 dell’art 12 del Regolamento, 

nella “Visura de minimis” di cui al comma 5 dell’art 13 del Regolamento e nella “Visura Deggendorf” di cui al comma 3 dell’art 

14 del Regolamento.  
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2 DATI IDENTIFICATIVI DELL’AUTORITÀ RESPONSABILE 
 

RNA Campo  Descrizione 

Denominazione Autorità Responsabile  Denominazione del soggetto di natura pubblica o privata di cui all'art. 1 lettera q) del Regolamento 

Indirizzo E‐mail Autorità 

Indirizzo email istituzionale dell'Autorità responsabile. A questa email sono inviate le credenziali per l'accesso 
del Referente unico al Registro; nel caso di Autorità coincidente con una Area Organizzativa Omogenea (AOO) 
di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'email è 
quella di Posta Certificata dell’AOO come risultante nell’IndicePA (www.indicepa.gov.it). Come previsto 
dall'art. 18 comma2 del DPCM 3 dicembre 2013 “Regole tecniche per il protocollo informatico”, ciascuna 
amministrazione istituisce, per ogni area organizzativa omogenea, almeno una casella di posta elettronica 
certificata direttamente associata al registro di protocollo 

Indirizzo Autorità  Indirizzo postale della sede dell'Autorità responsabile 

Codice IPA AOO  Nel caso in cui l'Autorità Responsabile sia un soggetto di natura pubblica, il Codice identificativo della AOO 
nell’IndicePA  

Codice IPA Ente  Nel caso in cui l'Autorità Responsabile sia un soggetto di natura pubblica, il Codice IPA identificativo della PA 
nell'IndicePA 

Codice fiscale Ente  Nel caso in cui l'Autorità Responsabile sia un soggetto di natura privata, il Codice fiscale dell'Autorità 
responsabile 

Nome Referente   Il nome del Referente per gli adempimenti dell'Autorità responsabile per il Registro  
Cognome Referente   Il cognome del Referente per gli adempimenti dell'Autorità responsabile per il Registro  
Codice Fiscale Referente   Il codice fiscale del Referente per gli adempimenti dell'Autorità responsabile per il Registro  
Email Referente  L'indirizzo email del Referente per gli adempimenti dell'Autorità responsabile per il Registro  
Telefono Referente  Il contatto telefonico del Referente per gli adempimenti dell'Autorità responsabile per il Registro  
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3 DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO CONCEDENTE 
 

RNA Campo  Descrizione 

Denominazione Ente 
Denominazione del soggetto di natura pubblica o privata di cui all'art. 1 lettera r) del Regolamento; nel Registro coincide con la 
Denominazione dell'Ente di appartenenza dell'Ufficio Gestore associato ad un Bando o ad una Procedura attuativa; nel caso di 
Ufficio Gestore interno all'Autorità coincide con la Denominazione dell’Autorità stessa 

Denominazione Ufficio Gestore  Denominazione dell'Ufficio Gestore del Soggetto concedente i cui utenti sono abilitati alla registrazione degli aiuti individuali 
per il bando o la procedura attuativa cui l'ufficio gestore è associato 

Tipo Ufficio Gestore  Tipologia di Ufficio gestore. Può essere interno, esterno pubblico o esterno privato all'Autorità responsabile 

Codice IPA; Codice AOO 
Nel caso in cui il Soggetto concedente sia pubblico ed esterno all'Autorità responsabile, rappresentano il Codice IPA e Codice 
AOO identificativi della PA e della AOO nell’Indice della PA reperibili presso lo stesso IndicePA all’indirizzo web 
www.indicepa.gov.it 

Codice fiscale  Nel caso di ufficio gestore sia esterno e privato, rappresenta il codice fiscale del Soggetto concedente 
Email  Indirizzo di posta elettronica di riferimento per l'ufficio gestore del Soggetto concedente 
Telefono  Contatto telefonico di riferimento per l'ufficio gestore del Soggetto concedente 

Link Trasparenza 
Collegamento alla sezione trasparenza dei siti web predisposti, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla 
normativa nazionale, dalle singole amministrazioni pubbliche di cui all'art. 16 comma 2 del Regolamento; Tale collegamento è 
reso disponibile senza necessità di identificazione e autenticazione nell'area trasparenza del Registro 
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4 DATI IDENTIFICATIVI DEL REGIME DI AIUTI O DELL’AIUTO AD HOC 

4.1 Dati identificativi della Misura di aiuto 

RNA Campo  Descrizione  Sezione 
Trasparenza* 

CAR  Codice identificativo della Misura assegnato dal Registro  Si 
Autorità responsabile  Autorità responsabile ai sensi del Regolamento  Si 
Procedimento  Descrizione del procedimento in applicazione del quale vengono concessi gli aiuti  Si 
Regolamento  Regolamento in applicazione del quale vengono concessi gli aiuti  Si 
Autorità che concede l'aiuto (Scheda 
Trasparenza CE) 

Denominazione dell’Autorità che concede l'Aiuto visualizzabile nella scheda della Misura come pubblicata 
nella sezione trasparenza ai sensi dei regolamenti comunitari  Si 

Indirizzo postale  Indirizzo postale dell'Autorità che concede aiuto  Si 
Indirizzo internet  Indirizzo web di riferimento dell'Autorità che concede aiuto  Si 
Ufficio Gestore della Misura  Ufficio interno all’Autorità responsabile della Misura autorizzato a gestire la misura stessa   

Titolo della Misura di Aiuto  Titolo della Misura di Aiuto  Si 
Identificativo Misura CE  Eventuale Identificativo della Misura CE come rilasciato dal sistema SANI  Si 
Codice provvisorio CE  Codice provvisorio in assenza del codice Identificativo Misura CE   

Data della decisione CE  Data della decisione CE che autorizza la misura di aiuti (solo in caso di aiuti notificati)  Si 
Tipologia Misura  Tipologia di misura (ovvero Regime di aiuti o Aiuto ad hoc)  Si 
Data di inizio della Misura  Data di inizio prevista per le concessioni di Aiuto (solo per Regime di aiuti)  Si 
Data di fine della misura  Data di fine prevista per le concessioni di Aiuto (solo per Regime di aiuti)  Si 
Data di concessione per aiuto ad hoc  Data di concessione dell’aiuto (solo per Aiuto Ad Hoc)  Si 

Tipo di modifica  Nel caso in cui la misura sia stata determinata dalla modifica di un Regime o di un Aiuto Ad Hoc esistente, 
Tipologia di modifica (es. Proroga)  Si 

Identificativo Misura CE Precedente  Nel caso in cui la misura sia stata determinata dalla modifica di un Regime o di un Aiuto Ad Hoc esistente, 
Identificativo della Misura CE precedentemente rilasciato dal sistema SANI   Si 

Denominazione completa della norma  Denominazione estesa della base giuridica che istituisce o modifica la misura  Si 

Articolo  Articolo della base giuridica che istituisce la Misura (se non disponibile indicare “n.d.”)  Si 

Cumulabilità con altre agevolazioni  Indica la possibilità di cumulare le agevolazioni previste dalla misura con altre agevolazioni   

Link al testo integrale della misura di 
aiuto  Link al testo integrale della misura  Si 
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Dimensione beneficiari  Indica le dimensioni dei beneficiari così come definite dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti 
di Stato  Si 

Status dell'Aiuto a Finalità Regionale  Indica lo status dell'aiuto, come riportato sull’articolo 107, paragrafo 3, del TFUE  Si 

Strumenti di Aiuto  Identifica le forme attraverso la quale gli aiuti possono essere concessi ai soggetti beneficiari  Si 
Nuovo Strumento  Descrizione personalizzata dello strumento nel caso di Strumento diverso dalle categorie proposte    Si 

Seleziona lo Strumento più simile  Nel caso di “Nuovo Strumento”, indica la Categoria, fra quelle proposte, che meglio corrisponde allo strumento 
personalizzato  Si 

Settore SIEG  Indica, se sono previsti servizi di Interesse Economico Generale (SIEG), il nome del settore del SIEG agevolato   

Settori economici interessati  Indica i settori ammissibili per la misura sulla base della classificazione Ateco 2007   Si 
Area territoriale  Indica le aree territoriali ammissibili per la misura  Si 

Importo massimo dei prestiti garantiti  Indica l'importo della dotazione per le garanzie  Si 

Anno di competenza  Anno di competenza della dotazione  Si 

Dotazione [per anno]  Importo annuo della dotazione prevista o la riduzione stimata del gettito fiscale annuo per tutti gli strumenti 
di aiuto contemplati dalla misura  Si 

Misura Cofinanziata  Indica che la Misura è o meno oggetto di cofinanziamento   

Programma  Descrizione del Programma operativo, in caso di misura cofinanziata    

Fondo  Descrizione del Fondo di cofinanziamento, in caso di misura cofinanziata  Si 
Importo  Importo previsto per anno del cofinanziamento per Programma operativo e Fondo di cofinanziamento  Si 
Anno  Anno di competenza del cofinanziamento   

Obiettivo  Descrizione degli obiettivi per ogni regolamento  Si 
€ o % per l'intensità  Tipo di Intensità massima per obiettivo (percentuale o euro)  Si 
Intensità  Intensità massima per obiettivo (importo in percentuale o valore assoluto)  Si 
€ o % per la maggiorazione  Tipo di Intensità massima della maggiorazione PMI per obiettivo (percentuale o euro)  Si 
Maggiorazione PMI  Intensità massima della maggiorazione PMI per obiettivo (importo in percentuale o valore assoluto)  Si 
Costi  Tipologie di costi ammissibili per ogni Regolamento e Obiettivo previsto   

Attività  Tipologie di attività ammissibili per ogni Regolamento e Obiettivo previsto (opzionale)    

Calamità  Descrizione della calamità (terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche 
e incendi boschivi di origine naturale) laddove prevista dall'Obiettivo  Si 

Data Inizio calamità  Data di inizio della calamità  Si 
Data Fine Calamità  Data di conclusione della calamità  Si 
* I dati indicati con Sì sono resi accessibili nella sezione trasparenza del Registro senza necessità di identificazione e autenticazione. 
 



 

8 
 

4.2 Dati identificativi del Bando/Procedura Attuativa 
Nell’ambito della misura agevolativa, è necessario individuare uno o più bandi/procedure attuative attraverso cui una Misura di aiuto viene attuata nel Registro; ogni 
bando è associato ad un Soggetto Concedente che ha la competenza per la registrazione degli aiuti individuali per quel bando/procedura attuativa 
 

RNA Campo  Descrizione  Sezione 
Trasparenza* 

Titolo Bando  Titolo del bando/procedura attuativa    
Titolo Misura  Misura di competenza del bando/procedura attuativa    
Link  Link al testo completo del bando/procedura attuativa    
Stanziamento (€)  Importo complessivamente stanziato per il bando/procedura attuativa    
Tipo procedura  Tipo di procedura del bando/procedura attuativa    
Norma  Base giuridica che istituisce il bando/procedura attuativa    
Ufficio gestore  Ufficio autorizzato a registrare e gestire gli Aiuti registrati per lo specifico bando     

Soggetto concedente 

Denominazione del Soggetto concedente; Se l'Ufficio gestore è interno all'autorità responsabile, coincide 
con la Denominazione dell'Autorità stessa. Se esterno coincide con la Denominazione dell'Ente di 
appartenenza dell'Ufficio gestore 

SI 

Funzionario Responsabile  Funzionario responsabile per il procedimento amministrativo del bando/procedura attuativa    

Data Pubblicazione Gazzetta  Data di pubblicazione del bando/procedura attuativa in Gazzetta Ufficiale    

Numero Pubblicazione Gazzetta  Numero di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale    

Data Inizio validità  Data di inizio dell’operatività del bando/procedura attuativa    
Data Fine validità  Data fine del bando/procedura attuativa    
*I dati indicati con Sì sono resi accessibili nella sezione trasparenza del Registro senza necessità di identificazione e autenticazione. 
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5  DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO, DEL PROGETTO E DELL’AIUTO INDIVIDUALE 

5.1 Registrazione Aiuto individuale 
RNA Campo Descrizione Sezione 

Trasparenza* 
Misura Identifica sul Registro il CAR della Misura per la quale si intende procedere alla registrazione degli aiuti individuali. SI 
Bando/Procedura attuativa Procedura/bando per il quale si intende procedere alla registrazione degli aiuti individuali. 

 

Richiesta notifica email al 
termine dell'elaborazione 
richiesta 

Al termine dell'elaborazione della richiesta, se valorizzato a Si, il sistema invierà una notifica all'email del soggetto richiedente 

Titolo Progetto Titolo del progetto per la realizzazione del quale è destinata la concessione dell'Aiuto SI 
Descrizione Progetto Descrizione sintetica del progetto per la realizzazione del quale è destinata la concessione dell'Aiuto SI 
Identificativo Locale del 
Progetto 

Codice locale del progetto fornito dal Soggetto Gestore per identificare univocamente il progetto per la realizzazione del quale è 
destinata la concessione dell'Aiuto 

 

Classificazione del 
progetto (Natura – 
Tipologia CUP) 

Classificazione del progetto sulla base della Natura e Tipologia del Codice Unico di Progetto d'investimento pubblico (CUP) 

Gestione CUP Specifica se il CUP viene inserito o se se ne richiede la generazione o se non è previsto 
CUP fornito (inserire il 
codice CUP) 

Codice Unico di Progetto d'investimento pubblico (CUP) rilasciato dal Sistema CUP del PCM-DIPE 

Data Domanda Eventuale data di presentazione della domanda di Aiuto  
Data inizio progetto Data inizio progetto per la realizzazione del quale è destinata la concessione dell'Aiuto 
Data Fine progetto Data Fine progetto per la realizzazione del quale è destinata la concessione dell'Aiuto 
Link Trasparenza 
Nazionale 

Collegamento con la sezione trasparenza del sito web predisposto ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla 
normativa nazionale 

SI 

Identificativo Aiuto Codice locale dell'aiuto fornito dal Soggetto Gestore per identificare univocamente la registrazione dell'Aiuto nel Registro 
Aiuto subordinato a 
provvedimento di 
concessione 

Indica che l'aiuto è subordinato all'emanazione di un provvedimento di concessione ai sensi del Regolamento del RNA; Qualora 
l'aiuto non sia subordinato all'emanazione di un provvedimento di concessione si applicano le modalità previste dall’art. 10 del 
Regolamento 

 

Data Concessione Data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere l'Aiuto individuale Si 

NOTE Campo da utilizzare per esigenze del gestore 
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Tipologia del Soggetto 
beneficiario 

Tipologia di soggetto beneficiario 
 

Codice Fiscale Codice fiscale che identifica univocamente il soggetto beneficiario con sede in Italia, oppure, VAT identification number UE 
valido nel sistema VIES in caso di soggetto estero senza sede secondaria in Italia (e non registrato presso in Registro delle 
Imprese) 

Si 

Denominazione Ragione sociale/Denominazione del soggetto beneficiario  Si 
PEC Indirizzo di Posta Elettronica Certificata del soggetto beneficiario 

 

Fine Esercizio Finanziario Concatenazione del giorno e del mese della data di fine esercizio finanziario richiesta al fine di verificare che l’importo 
complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro al beneficiario rispetti il massimale nell’arco di tre esercizi 
finanziari 

 

Dimensione Impresa Dimensione aziendale del soggetto beneficiario come definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 Si 
Attività prevalente Codice Attività prevalente (ovvero dalla quale è derivato, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di 

compensi per il soggetto beneficiario) o come risulta da Registro Imprese (attività prevalente d'impresa se presente altrimenti 
attività esercitata presso la sede) 

 

Forma Giuridica Tipologia di forma giuridica (classificazione Registro Imprese) 
 

Indirizzo Indirizzo di ubicazione della sede legale del beneficiario  
Nazione Stato di ubicazione della sede legale del beneficiario  
Comune Comune di ubicazione della sede legale del beneficiario  
Cap Sede Codice di Avviamento Postale dell’indirizzo di ubicazione della sede legale del beneficiario  
Impresa Unica - Fonte 
“Soggetto Concedente”: 
Codice Fiscale 

Codice Fiscale dell'impresa concorrente con il soggetto beneficiare a formare una “impresa unica” come definita dall’art. 2, 
comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013 

Impresa Unica - Fonte 
“Soggetto Concedente”: 
Denominazione 

Denominazione dell'impresa concorrente con il soggetto beneficiare a formare una “impresa unica” come definita dall’art. 2, 
comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013 

Id Gestore Codice identificativo della localizzazione del progetto da indicare a cura del soggetto Gestore 
Regione Regione di localizzazione del progetto per il quale è destinato l'Aiuto concesso; le Regioni proposte sono quelle compatibili con la 

Misura per la quale l'aiuto viene registrato. Nel caso in cui non sia prevista alcuna localizzazione di progetto indicare la sede 
dell’impresa 

Si 

Localizzazione definita Indica se l'ubicazione del progetto è definita puntualmente oppure solo a livello regionale 
 

Comune Comune nel quale si realizza il progetto 
 

Cap Codice di Avviamento Postale dell’indirizzo nel quale si realizza il progetto 
 

Indirizzo Indirizzo nel quale si realizza il progetto 
 

Id Gestore Codice Identificativo della componente di costo del progetto da indicare a cura del soggetto Gestore 
Tipologia di Costo Tipologia di costo ammessa al progetto 



 

11 
 

Spesa Ammessa Spesa ammessa per ogni tipologia di costo ammesso 
 

Id Gestore Codice Identificativo della componente di Aiuto da indicare a cura del soggetto Gestore 
 

Descrizione Componente Breve descrizione degli elementi che caratterizzano la componente di Aiuto 
 

Tipo Procedura Qualifica il tipo di procedura per la componente di Aiuto in relazione alle regole comunitarie  
 

Regolamento Regolamento comunitario applicato alla componente di aiuto Si 
Obiettivo Identifica univocamente l'obiettivo per la componente di aiuto; In caso di regolamento in esenzione è necessario indicare 

l'obiettivo specifico. Negli altri casi è possibile indicare l'obiettivo principale 
Si 

Settore Identifica nel quadro regolamentare dell'UE, per ciascuna componente di Aiuto, il settore di riferimento che può essere 
GENERALE, STRADA o SIEG (**) 

 

SIEG In caso se Settore= SIEG, Descrizione del Servizio di Interesse Economico Generale (SIEG) 
 

Cumulabilità Indica se è prevista la possibilità di cumulare l’aiuto con altre agevolazioni 
 

Aiuto Notificato Indica se si tratta di un Aiuto individuale soggetto a notifica preventiva, oppure, comunicato alla Commissione ai sensi dei 
regolamenti in esenzione 

 

Codice CE Nel caso di “Aiuto Notificato”, indicare il Codice Identificativo dell'Aiuto attribuito dalla Commissione europea attraverso il c.d. 
sistema SANI (State Aid Notification Interactive) 

 

Soggetto Intermediario 
(Art.16 e 21 Reg UE 
651/2014) 

Descrizione dell'istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario; da indicare solo in caso di 
concessione di Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano (Art.16 Reg.651/2014) e Aiuti al finanziamento del rischio (Art.21 
Reg.651/2014) 

Si 

Entità Delegata (Art.16 e 
21 Reg UE 651/2014) 

Descrizione dell'Entità intermediaria, in caso di concessione di Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano (Art.16 
Reg.651/2014) e Aiuti al finanziamento del rischio (Art.21 Reg.651/2014) 

Si 

Id Gestore Identificativo, nell’ambito della componente di aiuto, dello strumento di Aiuto, da inserire a cura del soggetto Gestore 
Tipo Strumento Forma attraverso la quale la componente di aiuto è concessa al soggetto beneficiario (in caso di Forma diversa da quelle previste 

indicare la categoria che meglio corrisponde) 
Importo Nominale Importo nominale (espresso in €) concesso per la componente di aiuto e per ciascun tipo di strumento di Aiuto; per le garanzie 

indicare l'importo del prestito garantito. In caso di Prestito indicare l'importo complessivamente concesso. 
Importo Agevolazione  Importo dell'aiuto (espresso in €) concesso per la componente di aiuto e per ciascun tipo di strumento di Aiuto se fosse stato 

erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 
Si 

Intensità Aiuto Per gli obiettivi della misura che prevedono una intensità massima di aiuto espressa in percentuale, indicare l'intensità di aiuto 
espressa in percentuale per la componente di aiuto in oggetto rispetto alla spesa complessivamente ammessa  

CUP: Unità organizzativa Campo finalizzato alla richiesta del CUP - Codice dell’unità organizzativa di appartenenza dell’utente delegante per conto del 
quale si sta effettuando la richiesta di generazione del CUP come risulta nel Sistema CUP 

 

CUP: Soggetto titolare Campo finalizzato alla richiesta del CUP - Codice Soggetto Titolare di appartenenza dell’utente delegante per conto del quale si 
sta effettuando la richiesta di generazione del CUP come risulta nel Sistema CUP 

 

CUP: UserId titolare Campo finalizzato alla richiesta del CUP - UserID dell’utente per conto del quale si sta effettuando la richiesta di generazione del 
CUP come risulta nel Sistema CUP 
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CUP: Tipologia di 
copertura finanziaria 

Campo finalizzato alla richiesta del CUP - Tipologie di copertura finanziaria del progetto. 
Per il progetto possono essere selezionate più tipologie di copertura finanziaria 

 

CUP: Nome infrastruttura 
interessata dal progetto 

Campo finalizzato alla richiesta del CUP - Denominazione della struttura su cui si interviene grazie al contributo 
 

CUP: Finalità della 
partecipazione o del 
conferimento 

Campo finalizzato alla richiesta del CUP - Finalità della partecipazione o del conferimento 
 

CUP: Categoria Campo finalizzato alla richiesta del CUP - Categoria del progetto d'investimento prevista per il settore selezionato 
 

CUP: Sottosettore Campo finalizzato alla richiesta del CUP - Sottosettore del progetto d'investimento previsto per il settore selezionato 
 

CUP: Settore Campo finalizzato alla richiesta del CUP - Settore d’intervento compatibilmente alla natura selezionata. 
Individua le categorie omogenee con cui è possibile descrivere "l'oggetto progettuale" 

 

CUP: Strumento di 
programmazione 

Campo finalizzato alla richiesta del CUP - Strumento di programmazione. 
 

CUP: Descrizione 
strumento 
programmazione 

Campo finalizzato alla richiesta del CUP - Denominazione dello strumento di programmazione, nazionale o locale che sia, cui fa 
capo il progetto d’investimento pubblico.  

CUP: Denominazione 
Impresa\Stabilimento 
precedente o Ragione 
sociale precedente 
dell’azienda oggetto della 
partecipazione o del 
conferimento 

Campo finalizzato alla richiesta del CUP - Per natura 07: Precedente denominazione dell’impresa o stabilimento coinvolto nel 
progetto. Per natura 08: Precedente ragione sociale dell’azienda oggetto della partecipazione o del conferimento. 

*I dati indicati con Sì sono resi accessibili nella sezione trasparenza del Registro senza necessità di identificazione e autenticazione. 
** GENERALE: In caso di registrazione di un aiuto di Stato (diverso da aiuto SIEG) ovvero di un aiuto de minimis concesso ai sensi del Reg (UE) 1407/2013 (o successivi) ad 
un beneficiario che non opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell' Art. 3 comma 2 §2 del Reg (UE) 1407/2013 o che opera nel settore del 
trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell'Art.3 comma 3 del Reg (CE) 1407/2013 
STRADA: In caso di registrazione di un aiuto de minimis concesso ai sensi del Reg (UE) 1407/2013 (o successivi) ad un beneficiario che opera nel settore del trasporto di 
merci su strada per conto terzi ai sensi dell' Art. 3 comma 2 §2 del Reg (CE) 1407/2013 
SIEG: In caso di registrazione di un aiuto SIEG ovvero di un aiuto de minimis SIEG concesso ai sensi del Reg (CE) 360/2012 (o successivi) ad un beneficiario attivo sui 
Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) 
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5.2 Conferma dati di concessione 
RNA Campo Descrizione Sezione Trasparenza 
Bando/Procedura 
attuativa 

Procedura/bando per il quale si intende procedere alla registrazione degli aiuti individuali. 
 

Richiesta notifica email 
al termine 
dell'elaborazione 
richiesta 

Al termine dell'elaborazione della richiesta, se valorizzato a Si, il sistema invierà una notifica all'email del soggetto 
richiedente 

 

Data Concessione Data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere l'Aiuto 
individuale 

Si 

Atto Concessione Dati Identificativi dell'atto di concessione Aiuto (tipo numero e data dell’atto) Si 
Link Atto Concessione Link all'atto di concessione Si 
Codice COR Codice univoco rilasciato dal Registro in esito alla registrazione dell'Aiuto individuale; il codice identifica univocamente la 

registrazione di un Aiuto nel Registro Nazionale Aiuti (“Codice Concessione RNA”) 
Si 

*I dati indicati con Sì sono resi accessibili nella sezione trasparenza del Registro senza necessità di identificazione e autenticazione. 

 

5.3 Registrazione di una variazione aiuto per rideterminazione di importo o conclusione del progetto 
In sede di registrazione di una variazione dell’aiuto per rideterminazione di importo o per conclusione del progetto, vanno ritrasmessi gli importi delle spese ammesse per ogni 
componente di costo prevista e identificata con l’Id Gestore, nonché, per ogni componente di aiuto e di strumento identificati con l’ID Gestore, l’importo nominale, l’importo 
dell’agevolazione e eventuale intensità dell’aiuto come eventualmente rideterminati.    
   

RNA Campo Descrizione 
Bando/Procedura attuativa Procedura/bando per il quale si intende procedere alla variazione degli aiuti individuali. 
Richiesta notifica email al termine 
dell'elaborazione richiesta 

Al termine dell'elaborazione della richiesta, se valorizzato a Si, il sistema invierà una notifica all'email del soggetto richiedente 

Tipo variazione Tipo di variazione in corso di registrazione o di conferma 
Codice COR Codice univoco rilasciato dal Registro in esito alla registrazione dell'Aiuto individuale; il codice identifica univocamente la registrazione 

di un Aiuto nel Registro Nazionale Aiuti (“Codice Concessione RNA”).  

Id Gestore Codice Identificativo della componente di costo del progetto  
Spesa Ammessa Spesa ammessa per ogni tipologia di costo ammesso 
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Id Gestore Codice Identificativo della componente di Aiuto 
Id Gestore Identificativo, nell’ambito della componente di aiuto, dello strumento di Aiuto 
Importo Nominale Importo nominale (espresso in €) concesso, per la componente di aiuto e per ciascun tipo di strumento di Aiuto; per le garanzie indicare 

l'importo del prestito garantito. In caso di Prestito indicare l'importo complessivamente concesso. 

Importo Agevolazione  Importo dell'aiuto (espresso in €), per la componente di aiuto e per ciascun tipo di strumento di Aiuto, se fosse stato erogato al 
beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 

Intensità Aiuto Per gli obiettivi della misura che prevedono una intensità massima di aiuto espressa in percentuale, indicare l'intensità di aiuto espressa 
in percentuale per la componente di aiuto in oggetto rispetto alla spesa complessivamente ammessa  

 

5.4 Registrazione di una variazione aiuto per cambio beneficiario 
In sede di registrazione di una variazione soggettiva che comporta la traslazione dell’aiuto concesso o di una parte dello stesso ad altro soggetto giuridico, vanno trasmesse le 
informazioni identificative del nuovo soggetto giuridico, gli importi delle spese ammesse per ogni componente di costo prevista, nonché, per ogni componente di aiuto e di strumento, 
l’importo nominale, l’importo dell’agevolazione e eventuale intensità dell’aiuto traslato al nuovo soggetto giuridico. 
L’aiuto originariamente registrato e oggetto di traslazione è, per effetto della traslazione, automaticamente modificato: gli importi delle spese ammesse, gli importi nominali e gli 
importi dell’agevolazione sono valorizzati con la differenza fra l'importo dell'agevolazione iniziale e l'importo dell'agevolazione dell'aiuto traslato. 
L’aiuto traslato viene registrato come un nuovo aiuto collegato al COR dell’aiuto oggetto di traslazione. 
     

RNA Campo Descrizione 
Bando/Procedura attuativa Procedura/bando per il quale si intende procedere alla variazione degli aiuti individuali. 
Richiesta notifica email al termine 
dell'elaborazione richiesta 

Al termine dell'elaborazione della richiesta, se valorizzato a Si, il sistema invierà una notifica all'email del soggetto richiedente 

Tipo variazione Tipo di variazione in corso di registrazione o di conferma 
Link Trasparenza Nazionale Collegamento con la sezione trasparenza del sito web predisposto ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa 

nazionale 

Identificativo Aiuto Codice locale dell'aiuto fornito dal Soggetto Gestore per identificare univocamente la registrazione dell'Aiuto traslato nel Registro 
Data Concessione Data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere l'Aiuto individuale. 
NOTE Campo da utilizzare per esigenze del gestore 
Tipologia del Soggetto beneficiario Tipologia di soggetto beneficiario 
Codice Fiscale Codice fiscale che identifica univocamente il soggetto beneficiario con sede in Italia, oppure, VAT identification number UE valido nel 

sistema VIES in caso di soggetto estero senza sede secondaria in Italia (e non registrata presso in Registro delle Imprese) 

Denominazione Ragione sociale/Denominazione del soggetto beneficiario  
PEC Indirizzo di Posta Elettronica Certificata del soggetto beneficiario 
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Fine Esercizio Finanziario Concatenazione del giorno e del mese della data di fine esercizio finanziario richiesta al fine di verificare che l’importo complessivo degli 
aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro al beneficiario rispetti il massimale nell’arco di tre esercizi finanziari.  

Dimensione Impresa Dimensione aziendale del soggetto beneficiario come definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 
Attività prevalente Codice Attività prevalente (ovvero dalla quale è derivato, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi 

per il soggetto beneficiario) o come risulta da Registro Imprese (attività prevalente d'impresa se presente altrimenti attività esercitata presso 
la sede) 

Forma Giuridica Tipologia di forma giuridica (classificazione Registro Imprese) 
Indirizzo Indirizzo di ubicazione della sede legale del beneficiario  
Nazione Stato di ubicazione della sede legale del beneficiario  
Comune Comune di ubicazione della sede legale del beneficiario  
Cap Sede Codice di Avviamento Postale dell’indirizzo di ubicazione della sede legale del beneficiario  
Impresa Unica - Fonte “Soggetto 
Concedente”: Codice Fiscale 

Codice Fiscale dell'impresa concorrente con il soggetto beneficiare a formare una “impresa unica” come definita dall’art. 2, comma 2 del 
Regolamento (UE) 1407/2013 

Impresa Unica - Fonte “Soggetto 
Concedente”: Denominazione 

Denominazione dell'impresa concorrente con il soggetto beneficiare a formare una “impresa unica” come definita dall’art. 2, comma 2 del 
Regolamento (UE) 1407/2013 

Id Gestore Codice Identificativo della componente di costo del progetto 
Spesa Ammessa Spesa ammessa per ogni tipologia di costo ammesso 
Id Gestore Codice Identificativo della componente di Aiuto 
Id Gestore Identificativo, nell’ambito della componente di aiuto, dello strumento di Aiuto 
Importo Nominale Importo nominale (espresso in €) concesso per la componente di aiuto e per ciascun tipo di strumento di Aiuto; per le garanzie indicare 

l'importo del prestito garantito. In caso di Prestito indicare l'importo complessivamente concesso. 

Importo Agevolazione  Importo dell'aiuto (espresso in €) concesso per la componente di aiuto e per ciascun tipo di strumento di Aiuto se fosse stato erogato al 
beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 

Intensità Aiuto Per gli obiettivi della misura che prevedono una intensità massima di aiuto espressa in percentuale, indicare l'intensità di aiuto espressa in 
percentuale per la componente di aiuto in oggetto rispetto alla spesa complessivamente ammessa  

COR dell'aiuto oggetto di traslazione E' il COR dell'aiuto oggetto di traslazione per variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie 
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5.1 Conferma dati di variazione 
RNA Campo Descrizione 
Bando/Procedura attuativa Procedura/bando per il quale si intende procedere alla variazione degli aiuti individuali. 
Richiesta notifica email al 
termine dell'elaborazione 
richiesta 

Al termine dell'elaborazione della richiesta, se valorizzato a Si, il sistema invierà una notifica all'email del soggetto richiedente 

Tipo variazione Tipo di variazione in corso di registrazione o di conferma 
Codice COR Codice univoco rilasciato dal Registro in esito alla registrazione dell'Aiuto individuale; il codice identifica univocamente la registrazione di un 

Aiuto nel Registro Nazionale Aiuti (“Codice Concessione RNA”).  

Atto Variazione Dati Identificativi dell'atto di variazione Aiuto (tipo, numero e data dell’atto) 
Link Atto Variazione Link all'atto di variazione 
Data Variazione Data dell'atto di variazione, oppure, data di variazione in caso di variazioni non subordinate all'emanazione di un provvedimento di variazione. 

Ove la fase di conferma della variazione sia prevista dal regolamento tale data deve essere obbligatoriamente inserita nei tempi previsti dallo 
stesso regolamento e non può essere successiva alla data di conferma 

Codice COVAR Codice univoco rilasciato dal Registro in esito a una richiesta di variazione dell'Aiuto individuale; il codice identifica univocamente la variazione 
di un Aiuto nel Registro Nazionale Aiuti (“Codice Variazione RNA”).  
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6 DATI IDENTIFICATIVI PER LA REGISTRAZIONE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA RESTITUZIONE DEGLI AIUTI 
ILLEGALI OGGETTO DI DECISIONE DI RECUPERO 

RNA Campo  Descrizione  Sezione 
Trasparenza 

Richiesta notifica email al termine 
dell'elaborazione richiesta 

Al termine dell'elaborazione della richiesta, se valorizzato a Si, il sistema invierà una notifica all'email del 
soggetto richiedente 

  

Id Deggendorf Gestore  Codice Deggendorf fornito dal soggetto gestore per identificare univocamente l'inserimento del Soggetto 
Deggendorf nel Registro 

  

CODICE FISCALE   Codice Fiscale del Soggetto beneficiario dell'aiuto illegale oggetto di decisione di recupero  Si 
Tipo Soggetto  Tipologia, se nota, del soggetto beneficiario dell'aiuto illegale oggetto di decisione di recupero    
Denominazione  Ragione sociale/Denominazione del soggetto beneficiario dell'aiuto illegale oggetto di decisione di 

recupero 
Si 

REGISTRO AIUTO  Eventuale Registro nel quale risulta registrato l'aiuto    
Titolo Progetto  Titolo del progetto, se noto, per la realizzazione del quale è destinata la concessione dell'aiuto illegale 

oggetto di decisione di recupero 
  

Identificativo Locale del Progetto  Codice locale del progetto, se noto, fornito dal Soggetto Gestore per identificare univocamente il 
progetto finanziato con l'aiuto illegale oggetto di decisione di recupero 

  

Codice COR  Nel caso di aiuto registrato in RNA, Codice univoco rilasciato dal Registro in esito alla registrazione 
dell'Aiuto individuale illegale oggetto di decisione di recupero 

Vengono pubblicati 
il Titolo della 
Misura, Soggetto 
concedente e 
l’eventuale codice 
CE 

Codice Aiuto SIAN/SIPA  Nel caso di aiuto registrato nel Registro SIAN o SIPA, Codice univoco rilasciato dal Registro in esito alla 
registrazione dell'Aiuto individuale illegale oggetto di decisione di recupero 

Vengono pubblicati 
il Titolo della 
Misura, Soggetto 
concedente e 
l’eventuale codice 
CE 

Data Concessione  Data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di 
ricevere l'Aiuto individuale illegale oggetto di decisione di recupero 

  

Atto Concessione  Se noto, Atto di concessione dell'aiuto illegale oggetto di decisione di recupero (estremi atto di 
concessione numero e data dell'atto)  

  

Importo Agevolazione   Importo dell'aiuto illegale oggetto di decisione di recupero (espresso in €) se fosse stato erogato al 
beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 

  

Importo da restituire   Importo dell'aiuto (espresso in €) da restituire, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.    
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Misura  Misura Deggendorf in caso di misura non registrata in RNA.  Vengono pubblicati 
il Titolo della 
Misura, Soggetto 
concedente e 
l’eventuale codice 
CE della Misura 
dell’Aiuto 

NUMERO DECISIONE CE  Numero della Decisione di recupero con la quale la Commissione europea ha ordinato il recupero ai 
sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015. 

Si 

DATA DECISIONE CE  Data della Decisione di recupero con la quale la Commissione europea ha ordinato il recupero ai sensi 
dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015. 

Si 

ID_DEGGENDORF  Codice univoco rilasciato dal Registro in esito alla registrazione del Soggetto Deggendorf; il codice 
identifica univocamente la registrazione in RNA del Soggetto tenuto alla restituzione di aiuti illegali 
oggetto di decisione di recupero, ai sensi dell’articolo 13, commi 2 e 4 e dell’articolo 15  

  

*I dati indicati con Sì saranno accessibili nella sezione trasparenza del Registro senza necessità di identificazione e autenticazione. 
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7 SCHEMI  DI  DETTAGLIO  CONTENENTI  LE  INFORMAZIONI  RIPORTATE  NELLA  “VISURA  AIUTI”,  NELLA 
“VISURA DE MINIMIS” E NELLA “VISURA DEGGENDORF”  

 

Visura 
Aiuti 

Visura De 
Minimis 

Visura 
Deggendorf 

Visura 
PDF 

Label visura 
PDF 

Riquadro 
PDF 

Path tracciato xml RNA Campo 
XML 

Descrizione 

x x x x Identificativo 
VERCOR 

Titolo 
documento 

VISURA/TESTATA_VISURA/ VERCOR Identificativo della visura rilasciata dal Registro 
sulla base della quale viene effettuata la 
concessione 

x x x x Data esito Dati della 
richiesta 

VISURA/TESTATA_VISURA/ DATA_ESIT
O 

Data in cui viene prodotto l'output, raccolti gli 
esiti da tutti i registri 

x x x x Utente Dati della 
richiesta 

VISURA/TESTATA_VISURA/ ID_UTENTE Identificativo dell'utente che effettua la richiesta 

x x x x Ufficio Dati della 
richiesta 

VISURA/TESTATA_VISURA/ UFFICIO_UT
ENTE 

Ufficio gestore dell'utente che effettua la richiesta 

x x x x Ente richiedente Dati della 
richiesta 

VISURA/TESTATA_VISURA/ ENTE_UTEN
TE 

Ente di appartenenza dell'ufficio che effettua la 
richiesta 

x x x x   Titolo 
documento 

VISURA/TESTATA_VISURA/ TIPO_VISUR
A 

E' il Tipo di documento (de minimis, aiuti, 
deggendorf); Se non specificato la versione XML 
contiene le informazioni delle 3 visure  

x x x       VISURA/TESTATA_VISURA/ ID_RICHIES
TA_CHIAMA
NTE 

ID UNIVOCO DELLA RICHIESTA generato dal 
chiamante  

x x x   Identificativo 
richiesta 

Dati della 
richiesta 

VISURA/TESTATA_VISURA/ ID_RICHIES
TA 

ID UNIVOCO DELLA RICHIESTA generato dal 
Sistema 

x x x x Data richiesta Dati della 
richiesta 

VISURA/TESTATA_VISURA/ DATA_RICHI
ESTA 

Data in cui viene effettuata la richiesta 

x  x  x        Testata VISURA/TESTATA_VISURA/ AMBIENTE 

Ambiente in cui viene prodotta la visura (COLL  
se la visura viene prodotta nell’ambiente di 
collaudo e  PROD  se prodotta in produzione) 

x  x             VISURA/TESTATA_VISURA/ 
ESITO_MIPA
AF 

Disponibilità delle informazioni contenute nei 
Registri SIAN e SIPA relative agli "Aiuti nei 
settori agricoltura e pesca" di cui Regolamento 
che Disciplina il funzionamento del Registro 

x     x periodo di 
riferimento: da 

Titolo 
documento 

VISURA/TESTATA_VISURA/PERI
ODO_RIFERIMENTO_VERIFICA_
AIUTI/ 

DATA_INIZI
O 

Nella visura aiuti il periodo è imposto dal 
Regolamento (10 anni), tuttavia, in fase di 
istruttoria, il sevizio potrebbe estrarre gli aiuti 
concessi all'impresa in periodi diversi (es. solo 
negli ultimi 5 anni). 
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x     x periodo di 
riferimento: a 

Titolo 
documento 

VISURA/TESTATA_VISURA/PERI
ODO_RIFERIMENTO_VERIFICA_
AIUTI/ 

DATA_FINE Data fine per il periodo di riferimento della visura 
aiuti (data richiesta della visura più 20 giorni) 

  x   x Data di 
concessione 
prevista 

Titolo 
documento 

VISURA/TESTATA_VISURA/PERI
ODO_RIFERIMENTO_VERIFICA_
DE_MINIMIS/ 

DATA_PREV
ISTA_CONC
ESSIONE 

La data di concessione rispetto alla quale vengono 
calcolati gli esercizi finanziari ai fini del calcolo 
del concedibile de minimis 

  x   x Scadenza 
esercizi 
finanziari 

Titolo 
documento 

VISURA/TESTATA_VISURA/PERI
ODO_RIFERIMENTO_VERIFICA_
DE_MINIMIS/ 

FINE_ESERC
IZIO_FINAN
ZIARIO 

Dato in input, concatenazione del giorno e del 
mese della data di fine esercizio finanziario 
richiesta al fine di verificare che l’importo 
complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da 
uno Stato membro al beneficiario rispetti il 
massimale nell’arco di tre esercizi finanziari. 

  x   x periodo di 
riferimento: da 

Titolo 
documento 

VISURA/TESTATA_VISURA/PERI
ODO_RIFERIMENTO_VERIFICA_
DE_MINIMIS/ 

DATA_INIZI
O 

Il periodo di riferimento per la verifica de 
minimis considera 3 esercizi finanziari sulla base 
della fine dell'esercizio finanziario e della data 
prevista di concessione in input. 
E' la data di fine esercizio finanziario in corso 
meno tre anni. Nel caso di data prevista di 
concessione successiva all'esercizio finanziario in 
corso si considera la data di fine esercizio 
finanziario in corso meno due anni. 

  x   x periodo di 
riferimento: a 

Titolo 
documento 

VISURA/TESTATA_VISURA/PERI
ODO_RIFERIMENTO_VERIFICA_
DE_MINIMIS/ 

DATA_FINE Data fine per il periodo di riferimento della visura 
de minimis (data richiesta della visura più 20 
giorni) 

x x x x Informazioni 
estratte dal  

Beneficiari
o 

VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/ 

FONTE_DAT
I 

Fonte Dati per le informazioni del Beneficiario 
Per es. RI (Registro Imprese); Se il campo non è 
valorizzato le informazioni del beneficiario sono 
quelle inserite dal soggetto richiedente la visura. 

x x x x     VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/ 

DATA_ESTR
AZIONE_INF
O_FONTE 

Data di estrazione dei dati nella fonte 
FONTE_DATI 

x x x x   Beneficiari
o 

VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/ 

TIPO_SOGG
ETTO 

Tipologia di soggetto beneficiario 

x x x x Codice fiscale Titolo 
documento
, 
Beneficiari
o 

VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/DATI_ANAGRAFICI/ 

CODICE_FIS
CALE 

Codice fiscale che identifica univocamente il 
soggetto beneficiario con sede in Italia, oppure, 
VAT identification number UE valido nel sistema 
VIES in caso di soggetto estero senza sede 
secondaria in Italia (e non registrata presso in 
Registro delle Imprese) 
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x x x x Soggetto 
Beneficiario 
Deniminazione 

Titolo 
documento
, 
Beneficiari
o 

VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/DATI_ANAGRAFICI/ 

DENOMINA
ZIONE 

Denominazione del soggetto beneficiario 

x x x       VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/DATI_ANAGRAFICI/ 

COD_FORM
A_GIURIDIC
A 

Tipologia di forma giuridica (classificazione 
Registro Imprese) 

x x x x Forma giuridica Titolo 
documento
, 
Beneficiari
o 

VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/DATI_ANAGRAFICI/ 

FORMA_GIU
RIDICA 

Descrizione del codice forma giuridica, es. 
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

x x x x Indirizzo PEC Beneficiari
o 

VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/DATI_ANAGRAFICI/ 

INDIRIZZO_
PEC 

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata del 
soggetto beneficiario come risulta presso la fonte 
dati;  

x x x x Indirizzo sede  
o  
Indirizzo sede 
estera 

Beneficiari
o 

VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/DATI_ANAGRAFICI/SE
DE_LEGALE/ 

INDIRIZZO Indirizzo di ubicazione della sede legale del 
beneficiario come risulta presso la fonte dati.  
Via e numero civico 

x x x x     VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/DATI_ANAGRAFICI/SE
DE_LEGALE/ 

CAP Codice di Avviamento Postale dell’indirizzo di 
ubicazione della sede legale del beneficiario se in 
Italia 

x x x     Beneficiari
o 

VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/DATI_ANAGRAFICI/SE
DE_LEGALE/ 

COD_COMU
NE 

Codice ISTAT del Comune di ubicazione della 
sede legale del beneficiario in caso di sede legale 
in Italia. 

x x x x   Beneficiari
o 

VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/DATI_ANAGRAFICI/SE
DE_LEGALE/ 

COMUNE Denominazione del Comune di ubicazione della 
sede legale del beneficiario 

x x x x   Beneficiari
o 

VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/DATI_ANAGRAFICI/SE
DE_LEGALE/ 

SIGLA_PRO
VINCIA 

Sigla provincia di ubicazione della sede legale del 
beneficiario se in Italia 

x x x     Beneficiari
o 

VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/DATI_ANAGRAFICI/SE
DE_LEGALE/ 

COD_NAZIO
NE 

Codice ISTAT dello stato di ubicazione della sede 
legale del beneficiario 

x x x x   Beneficiari
o 

VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/DATI_ANAGRAFICI/SE
DE_LEGALE/ 

NAZIONE Stato di ubicazione della sede legale del 
beneficiario 
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x x x x Indirizzo sede 
secondaria 

Beneficiari
o 

VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/DATI_ANAGRAFICI/ 

INDIRIZZO_
COMPLETO_
SEDE_SEC 

Indirizzo se applicabile della sede secondaria 

x x x     Beneficiari
o 

VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/DATI_ANAGRAFICI/PR
OCEDURE_CONCORSUALI/PROC
EDURA_CONCORSUALE/ 

COD_PROCE
DURA 

Codice dell'eventuale procedura concorsuale in 
corso come risulta presso la fonte dati. 
Codice procedura concorsuale. Es. FL 

x x x x Procedure in 
corso 

Beneficiari
o 

VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/DATI_ANAGRAFICI/PR
OCEDURE_CONCORSUALI/PROC
EDURA_CONCORSUALE/ 

PROCEURA Descrizione del codice procedura concorsuale. Es. 
FALLIMENTO 

x x x x Data iscrizione Beneficiari
o 

VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/DATI_ANAGRAFICI/ 

DATA_ISCRI
ZIONE 

Data di iscrizione dell'impresa al Registro 
Imprese o al Registro Ditte (se impresa iscritta 
prima della nascita del RI: 19/2/1996) 

x x x x Data 
costituzione 

Beneficiari
o 

VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/DATI_ANAGRAFICI/ 

DATA_COST
ITUZIONE 

Data atto di costituzione per le società; data 
costituzione per le imprese individuali 

x x x x Stato impresa Beneficiari
o 

VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/DATI_ANAGRAFICI/ 

STATO_IMP
RESA 

Può assumere i valori "Registrata" oppure 
"Cancellata" 

x x x x Totale addetti 
dell'impresa 

Beneficiari
o 

VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/ADDETTI/ 

TOTALE Totale addetti dell'impresa (dipendenti + 
indipendenti) 

x x x x Data rilevazione Beneficiari
o 

VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/ADDETTI/ 

DATA_RIFE
RIMENTO 

Data di riferimento addetti 

x x x x Scadenza 
esercizi 

Beneficiari
o 

VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/ 

FINE_ESERC
IZIO_FINAN
ZIARIO 

Informazione estratta dal Registro Imprese se 
presente. 

x x x x Valore della 
produzione 

Beneficiari
o 

VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/DATI_BILANCIO 

VALORE_PR
ODUZIONE 

Valore della produzione; informazioni estratte 
dall'ultimo bilancio XBRL depositato al Registro 
Imprese 

x x x x Anno Beneficiari
o 

VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/DATI_BILANCIO 

ANNO Anno di riferimento dell'ultimo bilancio 
depositato 

x x x x Codice ATECO Beneficiari
o 

VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/ATTIVITA/ 

COD_ATECO Attività principale del beneficiario (quella 
individuata nella copertina della visura RI) ossia 
la prima disponibile tra le seguenti: prevalente 
d'impresa, primaria esercitata nella sede, 
secondaria esercitata nella sede. 
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x x x x   Beneficiari
o 

VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/ATTIVITA/ 

ATECO Declaratoria del codice ateco, secondo la 
classificazione istat 2007 

x x x       VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/ATTIVITA/ 

COD_IMPOR
TANZA_ATE
CO 

Codice che descrive la rilevanza dell'attività 
indicata 

x x x x Attività (seguita 
dal valore del 
tag 
IMPORTANZA
_ATECO) 

Beneficiari
o 

VISURA/CORPO_VISURA/BENEF
ICIARIO/ATTIVITA/ 

IMPORTANZ
A_ATECO 

Descrizione del codice importanza ateco 

  x   x Codice fiscale Impresa 
Unica 

VISURA/CORPO_VISURA/IMPRE
SA_UNICA/SOGGETTI_IMPRESA
_UNICA/SOGGETTO_IMPRESA_
UNICA/DATI_ANAGRAFICI/ 

CODICE_FIS
CALE 

Informazione relativa ai soggetti costituenti 
l'impresa unica, sia derivante dalla dichiarazioni 
fornite al Registro dal soggetto che effettua la 
visura, sia Registro Imprese. 
Dati anagrafici del soggetto che appartiene 
all'impresa unica 

  x   x Denominazione Impresa 
Unica 

VISURA/CORPO_VISURA/IMPRE
SA_UNICA/SOGGETTI_IMPRESA
_UNICA/SOGGETTO_IMPRESA_
UNICA/DATI_ANAGRAFICI/ 

DENOMINA
ZIONE 

Informazione relativa ai soggetti dell'impresa 
unica, sia derivante dalla dichiarazioni fornite al 
Registro dal soggetto che effettua la visura, sia 
Registro Imprese. 
Dati anagrafici del soggetto che appartiene 
all'impresa unica 

  x         VISURA/CORPO_VISURA/IMPRE
SA_UNICA/SOGGETTI_IMPRESA
_UNICA/SOGGETTO_IMPRESA_
UNICA/DATI_ANAGRAFICI/ 

COD_FORM
A_GIURIDIC
A 

Informazione relativa ai soggetti dell'impresa 
unica, sia derivante dalla dichiarazioni fornite al 
Registro dal soggetto che effettua la visura, sia 
Registro Imprese. 
Dati anagrafici del soggetto che appartiene 
all'impresa unica 

  x   x Forma giuridica Impresa 
Unica 

VISURA/CORPO_VISURA/IMPRE
SA_UNICA/SOGGETTI_IMPRESA
_UNICA/SOGGETTO_IMPRESA_
UNICA/DATI_ANAGRAFICI/ 

FORMA_GIU
RIDICA 

Informazione relativa ai soggetti dell'impresa 
unica, sia derivante dalla dichiarazioni fornite al 
Registro dal soggetto che effettua la visura, sia 
Registro Imprese. 
Dati anagrafici del soggetto che appartiene 
all'impresa unica 

  x       Impresa 
Unica 

VISURA/CORPO_VISURA/IMPRE
SA_UNICA/SOGGETTI_IMPRESA
_UNICA/SOGGETTO_IMPRESA_
UNICA/CRITERI_APPARTENENZ
A_IU/CRITERIO_APPARTENENZ
A_IU/ 

COD_CRITE
RIO 

Codice che descrive i motivi per cui l'impresa 
appartiene all'impresa unica. 
es. ES, DC, SC, DS 
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  x   x X Impresa 
Unica 

VISURA/CORPO_VISURA/IMPRE
SA_UNICA/SOGGETTI_IMPRESA
_UNICA/SOGGETTO_IMPRESA_
UNICA/CRITERI_APPARTENENZ
A_IU/CRITERIO_APPARTENENZ
A_IU/ 

CRITERIO Motivi per cui l'impresa viene associato 
all'impresa unica. 
ES=Elenco soci 
DC=Dichiarazione impresa soggetta ad altrui 
direzione e/o coordinamento 
SC=Elenco soci e dichiarazione di impresa 
soggetta ad altrui direzione e/o coordinamento 
DS=DSAN ovvero comunicato al Registro dal 
Soggetto Concedente  

  x       Impresa 
Unica 

VISURA/CORPO_VISURA/IMPRE
SA_UNICA/SOGGETTI_IMPRESA
_UNICA/SOGGETTO_IMPRESA_
UNICA/INDICATORI_PRESENZA
_INFO/INDICATORE_PRESENZA
_INFO/ 

COD_INDIC
ATORE 

Si tratta di ALERT, nel RI sono presenti 
informazioni che potrebbero influire sul perimetro 
dell'impresa unica. 
es. 01, 02, 03, … 

  x   x warning Impresa 
Unica 

VISURA/CORPO_VISURA/IMPRE
SA_UNICA/SOGGETTI_IMPRESA
_UNICA/SOGGETTO_IMPRESA_
UNICA/INDICATORI_PRESENZA
_INFO/INDICATORE_PRESENZA
_INFO/ 

INDICATOR
E 

es. 'PATTI PARASOCIALI', 'SOCIETA' 
QUOTATA IN BORSA', …. 

  x   x Aiuti de 
minimis 
registrati o in 
registrazione 
 
Settore 
generale, 
Impresa unica 
RI e RNA 

Aiuti de 
minimis 
concessi 

VISURA/CORPO_VISURA/AIUTI_
DEMINIMIS_CONCESSI/AIUTO_
DEMINIMIS_CONCESSO/ 

DATA_INIZI
O_TRIENNIO 

Data a partire dalla quale vengono selezionati gli 
aiuti registrati o in corso di registrazione nel 
RNA, ai fini del calcolo degli importi de minimis 
concedibili per ciascun settore e totali. 

  x   x Settore 
generale, 
Impresa unica 
RI e RNA 

Aiuti de 
minimis 
concessi 

VISURA/CORPO_VISURA/AIUTO
_DEMINIMIS_CONCESSI/AIUTO_
DEMINIMIS_CONCESSO 

DATA_FINE_
TRIENNIO 

Data fino alla quale vengono selezionati gli aiuti 
registrati o in corso di registrazione nel Registro 
Nazionale Aiuti, ai fini del calcolo degli importi 
de minimis concedibili per ciascun settore e totali. 
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  x   x Settore 
generale, 
Impresa unica 
RI e RNA 

Aiuti de 
minimis 
concessi 

VISURA/CORPO_VISURA/AIUTO
_DEMINIMIS_CONCESSI/AIUTO_
DEMINIMIS_CONCESSO/CONCE
SSO_GENERALE/ 

IMPORTO Aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 
1407/2013 all'impresa Unica (DSAN e Registro 
Imprese) e al beneficiario che non opera nel 
settore del trasporto di merci su strada per conto 
terzi ai sensi dell'Art. 3 comma 2 §2 del Reg (UE) 
1407/2013 o che opera nel settore del trasporto di 
merci su strada per conto terzi ai sensi dell'Art.3 
comma 3 del Reg (CE) 1407/2013 

  x   x Settore 
generale, 
Impresa unica 
RNA 

Aiuti de 
minimis 
concessi 

VISURA/CORPO_VISURA/AIUTI_
DEMINIMIS_CONCESSI/AIUTO_
DEMINIMIS_CONCESSO/CONCE
SSO_GENERALE/ 

IMPORTO_I
U_DSAN 

Aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 
1407/2013 all'impresa Unica DSAN (ovvero 
come dichiarata al Registro dal soggetto che 
effettua la richiesta) e al beneficiario che non 
opera nel settore del trasporto di merci su strada 
per conto terzi ai sensi dell'Art. 3 comma 2 §2 del 
Reg (UE) 1407/2013 o che opera nel settore del 
trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi 
dell'Art.3 comma 3 del Reg (CE) 1407/2013 

  x   x Settore strada, 
Impresa unica 
RI e RNA 

Aiuti de 
minimis 
concessi 

VISURA/CORPO_VISURA/AIUTI_
DEMINIMIS_CONCESSI/AIUTO_
DEMINIMIS_CONCESSO/CONCE
SSO_STRADA/ 

IMPORTO Aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 
1407/2013 all'impresa Unica (DSAN e Registro 
Imprese) e al beneficiario che opera nel settore 
del trasporto di merci su strada per conto terzi ai 
sensi dell'Art. 3 comma 2 §2 del Reg (CE) 
1407/2013 

  x   x Settore strada, 
Impresa unica 
RNA 

Aiuti de 
minimis 
concessi 

VISURA/CORPO_VISURA/AIUTI_
DEMINIMIS_CONCESSI/AIUTO_
DEMINIMIS_CONCESSO/CONCE
SSO_STRADA/ 

IMPORTO_I
U_DSAN 

Aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 
1407/2013 all'impresa Unica DSAN (ovvero 
come dichiarata al Registro dal soggetto che 
effettua la richiesta) e al beneficiario che opera 
nel settore del trasporto di merci su strada per 
conto terzi ai sensi dell' Art. 3 comma 2 §2 del 
Reg (CE) 1407/2013 

  x   x Settore SIEG, 
Impresa unica 
RI e RNA 

Aiuti de 
minimis 
concessi 

VISURA/CORPO_VISURA/AIUTI_
DEMINIMIS_CONCESSI/AIUTO_
DEMINIMIS_CONCESSO/CONCE
SSO_SIEG/ 

IMPORTO Aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (CE) 
360/2012 all'impresa Unica (DSAN e Registro 
Imprese) e all'impresa beneficiaria attiva sui 
servizi di interesse economico generale (SIEG) 
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  x   x Settore SIEG, 
Impresa unica 
RNA 

Aiuti de 
minimis 
concessi 

VISURA/CORPO_VISURA/AIUTI_
DEMINIMIS_CONCESSI/AIUTO_
DEMINIMIS_CONCESSO/CONCE
SSO_SIEG/ 

IMPORTO_I
U_DSAN 

Aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (CE) 
360/2012 all'impresa Unica DSAN (ovvero come 
dichiarata al Registro dal soggetto che effettua la 
richiesta) e all'impresa beneficiaria attiva sui 
servizi di interesse economico generale (SIEG) 

  x   x Settore 
Agricoltura, 
Impresa unica 
RI e RNA 

Aiuti de 
minimis 
concessi 

VISURA/CORPO_VISURA/AIUTI_
DEMINIMIS_CONCESSI/AIUTO_
DEMINIMIS_CONCESSO/CONCE
SSO_AGRICOLTURA/ 

IMPORTO Aiuti de minimis nel settore agricolo concessi 
all'impresa Unica (DSAN e Registro Imprese) e 
all'impresa beneficiaria resi disponibili dal 
Registro dal Sistema informativo agricolo 
nazionale (SIAN) del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, istituito ai sensi 
dell’articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 

  x   x Settore 
Agricoltura, 
Impresa unica 
RNA 

Aiuti de 
minimis 
concessi 

VISURA/CORPO_VISURA/AIUTI_
DEMINIMIS_CONCESSI/AIUTO_
DEMINIMIS_CONCESSO/CONCE
SSO_AGRICOLTURA/ 

IMPORTO_I
U_DSAN 

Aiuti de minimis nel settore agricolo concessi 
all'impresa Unica DSAN (ovvero come dichiarata 
al Registro dal soggetto che effettua la richiesta) e 
all'impresa beneficiaria resi disponibili dal 
Registro dal Sistema informativo agricolo 
nazionale (SIAN) del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, istituito ai sensi 
dell’articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 

  x   x Settore Pesca, 
Impresa unica 
RI e RNA 

Aiuti de 
minimis 
concessi 

VISURA/CORPO_VISURA/AIUTI_
DEMINIMIS_CONCESSI/AIUTO_
DEMINIMIS_CONCESSO/CONCE
SSO_PESCA/ 

IMPORTO Aiuti de minimis nel settore pesca concessi 
all'impresa Unica (DSAN e Registro Imprese) e 
all'impresa beneficiaria resi disponibili dal 
Registro SIPA, Sistema italiano della pesca e 
dell'acquacoltura, realizzato nell’ambito del SIAN 

  x   x Settore Pesca, 
Impresa unica 
RNA 

Aiuti de 
minimis 
concessi 

VISURA/CORPO_VISURA/AIUTI_
DEMINIMIS_CONCESSI/AIUTO_
DEMINIMIS_CONCESSO/CONCE
SSO_PESCA/ 

IMPORTO_I
U_DSAN 

Aiuti de minimis nel settore pesca concessi 
all'impresa Unica DSAN (ovvero come dichiarata 
al Registro dal soggetto che effettua la richiesta) e 
all'impresa beneficiaria resi disponibili dal 
Registro SIPA, Sistema italiano della pesca e 
dell'acquacoltura, realizzato nell’ambito del SIAN 

  x   x Totale, Impresa 
unica RI e RNA 

Aiuti de 
minimis 
concessi 

VISURA/CORPO_VISURA/AIUTI_
DEMINIMIS_CONCESSI/AIUTO_
DEMINIMIS_CONCESSO/CONCE
SSO_TOTALE/ 

IMPORTO Totale degli aiuti de minimis concessi in tutti i 
settori (GENERALE, STRADA, SIEG, 
Agricoltura e Pesca) all'impresa unica (DSAN e 
Registro Imprese) 
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  x   x Totale, Impresa 
unica RNA 

Aiuti de 
minimis 
concessi 

VISURA/CORPO_VISURA/AIUTI_
DEMINIMIS_CONCESSI/AIUTO_
DEMINIMIS_CONCESSO/CONCE
SSO_TOTALE/ 

IMPORTO_I
U_DSAN 

Totale degli aiuti de minimis concessi in tutti i 
settori (GENERALE, STRADA, SIEG, 
Agricoltura e Pesca) all'impresa DSAN (ovvero 
come dichiarata al Registro dal soggetto che 
effettua la richiesta) 

  x   x Totale senza 
Registri SIAN e 
SIPA, Impresa 
unica RI e RNA  

Aiuti de 
minimis 
concessi 

VISURA/CORPO_VISURA/AIUTI_
DEMINIMIS_CONCESSI/AIUTO_
DEMINIMIS_CONCESSO/CONCE
SSO_TOTALE_SENZA_SIAN_SIP
A/ 

IMPORTO Totale degli aiuti de minimis concessi nei settori 
GENERALE, STRADA, SIEG all'impresa unica 
(DSAN e Registro Imprese); sono esclusi cioè gli 
aiuti de minimis concessi nel settore pesca e 
agricoltura 

  x   x Totale senza 
Registri SIAN e 
SIPA, Impresa 
unica RNA 

Aiuti de 
minimis 
concessi 

VISURA/CORPO_VISURA/AIUTI_
DEMINIMIS_CONCESSI/AIUTO_
DEMINIMIS_CONCESSO/CONCE
SSO_TOTALE_SENZA_SIAN_SIP
A/ 

IMPORTO_I
U_DSAN 

Totale degli aiuti de minimis concessi nei settori 
GENERALE, STRADA, SIEG all'impresa DSAN 
(ovvero come dichiarata al Registro dal soggetto 
che effettua la richiesta); sono esclusi cioè gli 
aiuti de minimis concessi nel settore pesca e 
agricoltura 

  x   x   Aiuti de 
minimis 
concedibili 

VISURA/CORPO_VISURA/AIUTI_
DEMINIMIS_CONCEDIBILE/CON
CEDIBILE_GENERALE/ 

IMPORTO Concedibili de minimis nel settore GENERALE 
(ovvero ai sensi del Reg (UE) 1407/2013 per il 
beneficiario che non opera nel settore del 
trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi 
dell'Art. 3 comma 2 §2 del Reg (UE) 1407/2013 o 
che opera nel settore del trasporto di merci su 
strada per conto terzi ai sensi dell'Art.3 comma 3 
del Reg (CE) 1407/2013) 

  x   x   Aiuti de 
minimis 
concedibili 

VISURA/CORPO_VISURA/AIUTI_
DEMINIMIS_CONCEDIBILE/CON
CEDIBILE_GENERALE/ 

IMPORTO_S
ENZA_SIAN_
SIPA 

Concedibili de minimis nel settore GENERALE 
se sono esclusi gli aiuti de minimis concessi nel 
settore agricoltura e pesca 

  x   x   Aiuti de 
minimis 
concedibili 

VISURA/CORPO_VISURA/AIUTI_
DEMINIMIS_CONCEDIBILE/CON
CEDIBILE_GENERALE/ 

IMPORTO_I
U_DSAN 

Concedibili de minimis nel settore GENERALE 
se si considera solo l'impresa unica DSAN 
(ovvero come dichiarata al Registro dal soggetto 
che effettua la richiesta)  

  x   x   Aiuti de 
minimis 
concedibili 

VISURA/CORPO_VISURA/AIUTI_
DEMINIMIS_CONCEDIBILE/CON
CEDIBILE_GENERALE/ 

IMPORTO_I
U_DSAN_SE
NZA_SIAN_S
IPA 

Concedibili de minimis nel settore GENERALE 
se si considera solo l'impresa unica DSAN 
(ovvero come dichiarata al Registro dal soggetto 
che effettua la richiesta) e se sono esclusi gli aiuti 
de minimis concessi nel settore agricoltura e 
pesca; Sono quindi esclusi al fine del calcolo del 
concedibile tutti i Registri esterni) 
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  x   x   Aiuti de 
minimis 
concedibili 

VISURA/CORPO_VISURA/AIUTI_
DEMINIMIS_CONCEDIBILE/CON
CEDIBILE_STRADA/ 

IMPORTO Concedibili de minimis nel settore STRADA 
(ovvero ai sensi del Reg (UE) 1407/2013 per il 
beneficiario al beneficiario che opera nel settore 
del trasporto di merci su strada per conto terzi ai 
sensi dell'Art. 3 comma 2 §2 del Reg (CE) 
1407/2013) 

  x   x   Aiuti de 
minimis 
concedibili 

VISURA/CORPO_VISURA/AIUTI_
DEMINIMIS_CONCEDIBILE/CON
CEDIBILE_STRADA/ 

IMPORTO_S
ENZA_SIAN_
SIPA 

Concedibili de minimis nel settore STRADA se 
sono esclusi gli aiuti de minimis concessi nel 
settore agricoltura e pesca 

  x   x   Aiuti de 
minimis 
concedibili 

VISURA/CORPO_VISURA/AIUTI_
DEMINIMIS_CONCEDIBILE/CON
CEDIBILE_STRADA/ 

IMPORTO_I
U_DSAN 

Concedibili de minimis nel settore STRADA se si 
considera solo l'impresa unica DSAN (ovvero 
come dichiarata al Registro dal soggetto che 
effettua la richiesta)  

  x   x   Aiuti de 
minimis 
concedibili 

VISURA/CORPO_VISURA/AIUTI_
DEMINIMIS_CONCEDIBILE/CON
CEDIBILE_STRADA/ 

IMPORTO_I
U_DSAN_SE
NZA_SIAN_S
IPA 

Concedibili de minimis nel settore STRADA se si 
considera solo l'impresa unica DSAN (ovvero 
come dichiarata al Registro dal soggetto che 
effettua la richiesta) e se sono esclusi gli aiuti de 
minimis concessi nel settore agricoltura e pesca; 
Sono quindi esclusi al fine del calcolo del 
concedibile tutti i Registri esterni) 

  x   x   Aiuti de 
minimis 
concedibili 

VISURA/CORPO_VISURA/AIUTI_
DEMINIMIS_CONCEDIBILE/CON
CEDIBILE_SIEG/ 

IMPORTO Concedibili de minimis nel settore SIEG (ovvero 
ai sensi del Reg (CE) 360/2012) 

  x   x   Aiuti de 
minimis 
concedibili 

VISURA/CORPO_VISURA/AIUTI_
DEMINIMIS_CONCEDIBILE/CON
CEDIBILE_SIEG/ 

IMPORTO_S
ENZA_SIAN_
SIPA 

Concedibili de minimis nel settore SIEG se sono 
esclusi gli aiuti de minimis concessi nel settore 
agricoltura e pesca 

  x   x   Aiuti de 
minimis 
concedibili 

VISURA/CORPO_VISURA/AIUTI_
DEMINIMIS_CONCEDIBILE/CON
CEDIBILE_SIEG/ 

IMPORTO_I
U_DSAN 

Concedibili de minimis nel settore SIEG se si 
considera solo l'impresa unica DSAN (ovvero 
come dichiarata al Registro dal soggetto che 
effettua la richiesta)  

  x   x   Aiuti de 
minimis 
concedibili 

VISURA/CORPO_VISURA/AIUTI_
DEMINIMIS_CONCEDIBILE/CON
CEDIBILE_SIEG/ 

IMPORTO_I
U_DSAN_SE
NZA_SIAN_S
IPA 

Concedibili de minimis nel settore SIEG se si 
considera solo l'impresa unica DSAN (ovvero 
come dichiarata al Registro dal soggetto che 
effettua la richiesta) e se sono esclusi gli aiuti de 
minimis concessi nel settore agricoltura e pesca; 
Sono quindi esclusi al fine del calcolo del 
concedibile tutti i Registri esterni) 
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x** x*   x Codice fiscale Dettaglio 
aiuto 
concesso 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/DATI_ANAGRAFICI/ 

CODICE_FIS
CALE 

CF del soggetto beneficiario dell'aiuto 

x** x*   x   Dettaglio 
aiuto 
concesso 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/DATI_ANAGRAFICI/ 

DENOMINA
ZIONE 

Ragione sociale/Denominazione del soggetto 
beneficiario dell'aiuto 

x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/DATI_ANAGRAFICI/ 

COD_FORM
A_GIURIDIC
A 

Codice forma giuridica del soggetto beneficiario 
dell'aiuto 

x** x*       Dettaglio 
aiuto 
concesso 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/DATI_ANAGRAFICI/ 

FORMA_GIU
RIDICA 

Tipologia di forma giuridica del soggetto 
beneficiario dell'aiuto 

  x*   X   Dettaglio 
aiuto 
concesso 

/SOGGETTI_AIUTI_CONCESSI/S
OGGETTO_AIUTI_CONCESSI/EV
ENTI/EVENTO/ 

CODICE_FIS
CALE_IU 

Codice fiscale del Soggetto dell'impresa unica 
coinvolta direttamente o indirettamente 
nell'evento (es. nella fusione) e per il quale l'aiuto 
è compreso nella visura 

  x*   X   Dettaglio 
aiuto 
concesso 

/SOGGETTI_AIUTI_CONCESSI/S
OGGETTO_AIUTI_CONCESSI/EV
ENTI/EVENTO/ 

TIPO_EVENT
O 

Es. fusione 

  x*       Dettaglio 
aiuto 
concesso 

/SOGGETTI_AIUTI_CONCESSI/S
OGGETTO_AIUTI_CONCESSI/EV
ENTI/EVENTO/ 

DATA_EVEN
TO 

  

x** x*   x Registro Dettaglio 
aiuto 
concesso 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/ 

CODICE_RE
GISTRO 

Indica il registro nel quale sono stati registrati gli 
aiuti, es. SIAN, SIPA, RNA, … 

x** x*       Dettaglio 
aiuto 
concesso 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/ 

COD_TIPO_
AIUTO 

ES. 0= Aiuto non subordinato a provvedimento di 
concessione e gestito ai sensi dell'Art. 10 del 
Regolamento 
 1= Aiuto subordinato a provvedimento di 
concessione e gestito ai sensi dell'Art. 10 del 
Regolamento 
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x** x*       Dettaglio 
aiuto 
concesso 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/ 

TIPO_AIUTO Descrizione di CODICE_TIPO_AIUTO 

x** x*   x Progetto 
 
Codice locale 
progetto 

Dettaglio 
aiuto 
concesso 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/ 

CODICE_LO
CALE_PROG
ETTO 

Codice locale del progetto fornito dal Soggetto 
Gestore per identificare il progetto per il quale è 
stato concesso l'aiuto 

x** x*   x Titolo Dettaglio 
aiuto 
concesso 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/ 

TITOLO_PR
OGETTO 

Titolo del progetto per la realizzazione del quale è 
destinata la concessione dell'Aiuto 

x** x*   x - Dettaglio 
aiuto 
concesso 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/ 

DESCRIZION
E_PROGETT
O 

Descrizione sintetica del progetto per la 
realizzazione del quale è destinata la concessione 
dell'Aiuto 

x** x*   x Data inizio Dettaglio 
aiuto 
concesso 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/ 

DATA_INIZI
O_PROGETT
O 

Data inizio progetto per la realizzazione del quale 
è destinata la concessione dell'Aiuto 

x** x*   x Data fine Dettaglio 
aiuto 
concesso 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/ 

DATA_FINE_
PROGETTO 

Data Fine progetto per la realizzazione del quale è 
destinata la concessione dell'Aiuto 

x** x*   x Codice 
concessione 
(COR) 

  VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/ 

COR Codice univoco rilasciato dal Registro in esito 
alla registrazione dell'Aiuto individuale 

x** x*   x     VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/ 

CUP Codice Unico di Progetto d'investimento pubblico 
(CUP) rilasciato dal Sistema CUP del PCM-DIPE 
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x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/ 

DATA_REGI
STRAZIONE 

Data inserimento/registrazione dell'aiuto. Data a 
partire dalla quale inizia l'intervallo di tempo per 
la conferma della data di concessione  

x** x*   x Data 
concessione 

  VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/ 

DATA_CON
CESSIONE 

Data in cui al beneficiario è accordato, a norma 
del regime giuridico nazionale applicabile, il 
diritto di ricevere l'Aiuto individuale 

x** x*   x Atto   VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/ 

ATTO_CONC
ESSIONE 

Estremi dell'atto di concessione 

x** x*     informazioni 
estratte il  

  VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/ 

DATA_ESTR
AZIONE 

"Data di estrazione" del singolo aiuto dal singolo 
registro 

x** x*     Stato 
registrazione 
dell'aiuto 

  VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/ 

STATO_REG
ISTRAZIONE
_CONCESSI
ONE 

Stato richiesta singola della concessione 
dell'aiuto; specifica se l'aiuto è stato finalizzato 
(CONFERMATO) o è in corso di concessione 
(DA CONFERMARE) 

x** x*   x Codice della 
misura (CAR) 

  VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/MISURA/ 

CAR Codice rilasciato dal Registro, identifica sul 
Registro la misura alla quale è associato l'aiuto 
individuale 

x** x*   x Titolo della 
misura 

  VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/MISURA/ 

TITOLO_MIS
URA 

Titolo della misura 

x** x*   x Codice CE   VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/MISURA/ 

CODICE_CE Nel caso di “Aiuto Notificato” o "Aiuto 
Esentato", Codice Identificativo dell'Aiuto 
attribuito dalla Commissione europea attraverso il 
c.d. sistema SANI (State Aid Notification 
Interactive) Es. "SA.40429", "X390/2010" 
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x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/MISURA/ 

DENOMINA
ZIONE_BAS
E_GIURIDIC
A 

La base giuridica che istituisce la misura può 
essere una norma o un atto. 

x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/MISURA/ 

LINK_TESTO
_INTEGRAL
E 

Link al testo integrale della misura 

x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/SOGGETTO_CONCE
DENTE/ 

ID_UFFICIO_
GESTORE 

Dati del Soggetto Concedente (Codice Ufficio 
Gestore) 

x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/SOGGETTO_CONCE
DENTE/ 

DENOMINA
ZIONE_UFFI
CIO_GESTO
RE 

Dati del Soggetto Concedente (Denominazione 
dell'Ufficio Gestore) 

x** x*   x Soggetto 
concedente 

  VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/SOGGETTO_CONCE
DENTE/ 

DENOMINA
ZIONE_SOG
GETTO_CON
CEDENTE 

Dati del Soggetto Concedente (Denominazione 
del SOGGETTO CONCEDENTE) 

x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/COMPONENTI/COMP
ONENTE/ 

CODICE_RE
GOLAMENT
O 

Identificativo univoco del Regolamento 
comunitario applicato alla componente di aiuto. 
Es.  

x** x*   x Regolamento Dettaglio 
aiuto 
concesso/c
omponente 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/COMPONENTI/COMP
ONENTE/ 

REGOLAME
NTO 

Regolamento comunitario applicato alla 
componente di aiuto 
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x** x*   x Tipo 
procedimento 

  VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/COMPONENTI/COMP
ONENTE/ 

TIPO_PROCE
DIMENTO 

1 de minimis (questi aiuti sono aggregati ai fini 
del calcolo del concedibile de minimis) 
2 notifica 
3 esenzione 

x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/COMPONENTI/COMP
ONENTE/ 

F_VISURA_D
E_MINIMIS 

Il flag vale S se la componente di aiuto rientra 
nella visura de minimis (ovvero il tipo 
procedimento è de minimis e la data di 
concessione della componente di aiuto è 
compresa nel periodo di riferimento della visura 
de minimis) 

x** x*   x Cumulabilità   VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/COMPONENTI/COMP
ONENTE/ 

CUMULABIL
ITA 

Indica se è prevista la possibilità di cumulare 
l’aiuto con altre agevolazioni come dichiarato dal 
soggetto concedente. 
Il tag puo' puo' assumere i valori: 
0 (aiuto non cumulabile) 
1 (aiuto cumulabile) 

x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/COMPONENTI/COMP
ONENTE/ 

DENOMINA
ZIONE_SIEG 

Descrizione Servizio di Interesse Economico 
Generale (SIEG) 

x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/COMPONENTI/COMP
ONENTE/ 

COD_OBIET
TIVO 

Codice dell'obiettivo per la componente di aiuto 

x** x*   x Obiettivo   VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/COMPONENTI/COMP
ONENTE/ 

OBIETTIVO Obiettivo per la componente di aiuto 
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x** x*   x     VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/COMPONENTI/COMP
ONENTE/ 

CODICE_SET
TORE 

NS (se GENERALE) 
ST (se STRADA) 
SIEG (se SIEG) 

x** x*   x Settore   VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/COMPONENTI/COMP
ONENTE/ 

SETTORE Agricoltura, Pesca, Generale, Strada, SIEG; I 
calcoli sul cumulo del concesso e sul concedibile 
verranno effettuati sulla base della somma degli 
importi agevolati per singolo SETTORE come 
registrato 

x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/COMPONENTI/COMP
ONENTE/STRUMENTI_AIUTO/ST
RUMENTO_AIUTO/ 

STRUMENT
O 

Forma attraverso la quale la componente di aiuto 
è concessa al soggetto beneficiario (in caso di 
Forma diversa da quelle previste indicare la 
categoria che meglio corrisponde) 

x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/COMPONENTI/COMP
ONENTE/STRUMENTI_AIUTO/ST
RUMENTO_AIUTO/ 

IMPORTO_N
OMINALE 

Importo nominale (espresso in €) concesso per la 
componente di aiuto e per ciascun tipo di 
strumento di Aiuto  

x** x*   x Importo 
Agevolazione 

  VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/COMPONENTI/COMP
ONENTE/STRUMENTI_AIUTO/ST
RUMENTO_AIUTO/ 

IMPORTO_A
GEVOLAZIO
NE 

Importo della componente di aiuto per ciascun 
tipo di strumento di Aiuto (espresso in €) se fosse 
stato erogato al beneficiario sotto forma di 
sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro 
onere.  
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x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/COMPONENTI/COMP
ONENTE/STRUMENTI_AIUTO/ST
RUMENTO_AIUTO/ 

INTENSITA_
AIUTO 

Intensità di aiuto espressa in percentuale per la 
componente di aiuto in oggetto rispetto alla spesa 
complessivamente ammessa  

x** x*   x   Dettaglio 
aiuto 
concesso/l
ocalizzazio
ni 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/LOCALIZZAZIONI/L
OCALIZZAZIONE/ 

INDIRIZZO Indirizzo nel quale si realizza il progetto 

x** x*   x   Dettaglio 
aiuto 
concesso/l
ocalizzazio
ni 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/LOCALIZZAZIONI/L
OCALIZZAZIONE/ 

CAP Codice di Avviamento Postale dell’indirizzo nel 
quale si realizza il progetto 

x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/LOCALIZZAZIONI/L
OCALIZZAZIONE/ 

COD_COMU
NE 

Codice ISTAT del Comune nel quale si realizza il 
progetto 

x** x*   x   Dettaglio 
aiuto 
concesso/l
ocalizzazio
ni 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/LOCALIZZAZIONI/L
OCALIZZAZIONE/ 

COMUNE Comune nel quale si realizza il progetto 

x** x*   x     VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/LOCALIZZAZIONI/L
OCALIZZAZIONE/ 

SIGLA_PRO
VINCIA 

Descrizione della provincia nella quale si realizza 
il progetto, in base alla classificazione ISTAT 
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x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/LOCALIZZAZIONI/L
OCALIZZAZIONE/ 

COD_REGIO
NE 

Codice Europeo della Regione (NUTS) di 
localizzazione del progetto per il quale è destinato 
l'Aiuto concesso 

x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/LOCALIZZAZIONI/L
OCALIZZAZIONE/ 

REGIONE Regione di localizzazione del progetto per il quale 
è destinato l'Aiuto concesso 

x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/LOCALIZZAZIONI/L
OCALIZZAZIONE/ 

COD_NAZIO
NE 

Codice ISTAT della Nazione di localizzazione del 
progetto per il quale è destinato l'Aiuto concesso 

x** x*   x   Dettaglio 
aiuto 
concesso/l
ocalizzazio
ni 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/LOCALIZZAZIONI/L
OCALIZZAZIONE/ 

NAZIONE Nazione di localizzazione del progetto per il quale 
è destinato l'Aiuto concesso 

x** x*     Costi e spese 
ammesse 

  VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/VOCI_SPESA/VOCE_
SPESA/ 

COD_TIPO_C
OSTO 

Codice della tipologia di costo ammessa al 
progetto 

x** x*   x Tipologia di 
costo 

Dettaglio 
aiuto 
concesso/c
osti e spese 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/VOCI_SPESA/VOCE_
SPESA/ 

TIPO_COSTO Tipologia di costo ammessa al progetto 
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x** x*   x Importo 
ammesso 

Dettaglio 
aiuto 
concesso/c
osti e spese 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/VOCI_SPESA/VOCE_
SPESA/ 

IMPORTO_A
MMESSO 

Spesa ammessa per ogni tipologia di costo 
ammesso 

x** x*   La 
registra
zione 
di 
fatture 
è 
segnala
ta con 
apposit
a nota 

Nota: sono state 
registrate fatture 

  VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/FATTURE/FATTURA/ 

ID_REND_G
EST 

Codice identificativo della rendicontazione da 
indicare a cura del soggetto Gestore 

x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/FATTURE/FATTURA/ 

NOME_FOR
NITORE 

Denominazione fornitore 

x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/FATTURE/FATTURA/ 

PARTITA_IV
A_FORNITO
RE 

Partita iva fornitore 

x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/FATTURE/FATTURA/ 

NUMERO_F
ATTURA 

Numero fattura 

x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/FATTURE/FATTURA/ 

DATA_FATT
URA 

Data di emissione della fattura 
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x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/FATTURE/FATTURA/ 

IMPORTO_I
MPONIBILE 

Base imponibile sulla quale viene applicata 
l’IVA. 

x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/FATTURE/FATTURA/ 

IMPORTO_T
OTALE 

Importo totale a debito  

x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/FATTURE/FATTURA/
COMPONENTI_FATTURA/COMP
ONENTE_FATTURA/ 

ID_REND_D
ETT_GEST 

Codice identificativo della rendicontazione di 
dettaglio (componente della fattura) da indicare a 
cura del soggetto Gestore  

x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/FATTURE/FATTURA/
COMPONENTI_FATTURA/COMP
ONENTE_FATTURA/ 

DESCRIZION
E 

Descrizione della natura della prestazione oggetto 
della fattura 

x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/FATTURE/FATTURA/
COMPONENTI_FATTURA/COMP
ONENTE_FATTURA/ 

COD_TIPO_C
OSTO 

Tipologia di costo ammesso a valere sul quale 
viene rendicontata la fattura  
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x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/FATTURE/FATTURA/
COMPONENTI_FATTURA/COMP
ONENTE_FATTURA/ 

TIPO_COSTO Descrizione tipologia di costo ammesso 

x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/FATTURE/FATTURA/
COMPONENTI_FATTURA/COMP
ONENTE_FATTURA/ 

IMPORTO_U
NITARIO 

Importo unitario per ogni tipologia di spesa  

x** x*         VISURA/SOGGETTI_AIUTI_CON
CESSI/SOGGETTO_AIUTI_CONC
ESSI/AIUTI_CONCESSI/AIUTO_ 
CONCESSO/FATTURE/FATTURA/
COMPONENTI_FATTURA/COMP
ONENTE_FATTURA/ 

IMPORTO_T
OTALE 

Importo totale a debito per ciascuna tipologia di 
spesa 

    X***       VISURA/SOGGETTI_AIUTI_DEG
GENDORF/SOGGETTO_AIUTI_D
EGGENDORF 

ID_DEGGEN
DORF 

Identificativo unico dell'aiuto DEGGENDORF 
nel Registro 

    X***       VISURA/SOGGETTI_AIUTI_DEG
GENDORF/SOGGETTO_AIUTI_D
EGGENDORF/DATI_ANAGRAFIC
I 

CODICE_FIS
CALE 

Codice Fiscale del Soggetto registrato nell'elenco 
Deggendorf (ovvero nell'elenco dei soggetti tenuti 
alla restituzione di aiuti illegali oggetto di 
decisione di recupero, ai sensi dell’articolo 13, 
commi 2 e 4 e dell’articolo 15 del Regolamento); 
il campo è valorizzato solo se il soggetto è 
presente nell'elenco Deggendorf 

    X***       VISURA/SOGGETTI_AIUTI_DEG
GENDORF/SOGGETTO_AIUTO_D
EGGENDORF/DATI_ANAGRAFIC
I 

DENOMINA
ZIONE 

Denominazione impresa registrata nell'elenco 
deggendorf 
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    X*** x Tipo registro Aiuti 
Deggendor
f 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_DEG
GENDORF/SOGGETTO_AIUTO_D
EGGENDORF/AIUTO_DEGGEND
ORF/ 

CODICE_RE
GISTRO 

Codificato: SIAN/SIPA/RNA; Codice del 
Registro in cui è registrato l'aiuto illegale oggetto 
di decisione di recupero 

    X*** x Codice locale 
progetto 

Aiuti 
Deggendor
f 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_DEG
GENDORF/SOGGETTO_AIUTO_D
EGGENDORF/AIUTO_DEGGEND
ORF/ 

CODICE_LO
CALE_PROG
ETTO 

Codice locale del progetto fornito dal Soggetto 
Gestore per identificare univocamente il progetto 
per la realizzazione del quale è destinata la 
concessione dell'aiuto illegale oggetto di 
decisione di recupero 

    X*** x Titolo Aiuti 
Deggendor
f 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_DEG
GENDORF/SOGGETTO_AIUTO_D
EGGENDORF/AIUTO_DEGGEND
ORF/ 

TITOLO_PR
OGETTO 

Titolo del progetto per la realizzazione del quale è 
destinata la concessione dell'aiuto illegale oggetto 
di decisione di recupero 

    X*** x Codice 
concessione 
COR 

Aiuti 
Deggendor
f 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_DEG
GENDORF/SOGGETTO_AIUTO_D
EGGENDORF/AIUTO_DEGGEND
ORF/ 

COR Valorizzato solo nel caso in cui l'aiuto illegale 
oggetto di decisione di recupero sia registrato 
nell'RNA  

    X***   Codice 
concessione 
COR 

Aiuti 
Deggendor
f 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_DEG
GENDORF/SOGGETTO_AIUTO_D
EGGENDORF/AIUTO_DEGGEND
ORF/ 

COR_ESTER
NO 

Valorizzato solo nel caso in cui l'aiuto illegale 
oggetto di decisione di recupero sia registrato nei 
Registri SIAN o SIPA 

    X*** x Data 
concessione 

Aiuti 
Deggendor
f 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_DEG
GENDORF/SOGGETTO_AIUTO_D
EGGENDORF/AIUTO_DEGGEND
ORF/ 

DATA_CON
CESSIONE 

Data di concessione per l'aiuto illegale oggetto di 
decisione di recupero  

    X*** x Atto Aiuti 
Deggendor
f 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_DEG
GENDORF/SOGGETTO_AIUTO_D
EGGENDORF/AIUTO_DEGGEND
ORF/ 

ATTO_CONC
ESSIONE 

Atto di concessione per l'aiuto illegale oggetto di 
decisione di recupero 

    X*** x Codice della 
misura (CAR) 

Aiuti 
Deggendor
f 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_DEG
GENDORF/SOGGETTO_AIUTO_D
EGGENDORF/AIUTO_DEGGEND
ORF/MISURA/ 

CAR CAR della misura (se registrata) dell'aiuto illegale 
oggetto di decisione di recupero 

    X*** x Titolo della 
misura 

Aiuti 
Deggendor
f 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_DEG
GENDORF/SOGGETTO_AIUTO_D
EGGENDORF/AIUTO_DEGGEND
ORF/MISURA/ 

TITOLO_MIS
URA 

Titolo della misura (se registrata) dell'aiuto 
illegale oggetto di decisione di recupero 
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    X*** x Codice CE Aiuti 
Deggendor
f 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_DEG
GENDORF/SOGGETTO_AIUTO_D
EGGENDORF/AIUTO_DEGGEND
ORF/MISURA/ 

CODICE_CE Codice CE della misura dell'aiuto illegale oggetto 
di decisione di recupero 

    X*** x Soggetto 
concedente 

Aiuti 
Deggendor
f 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_DEG
GENDORF/SOGGETTO_AIUTO_D
EGGENDORF/AIUTO_DEGGEND
ORF 

DENOMINA
ZIONE_SOG
GETTO_CON
CEDENTE 

Denominazione del Soggetto Concedente 
dell'aiuto illegale oggetto di decisione di recupero 

    X*** x Data decisione Aiuti 
Deggendor
f 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_DEG
GENDORF/SOGGETTO_AIUTO_D
EGGENDORF/AIUTO_DEGGEND
ORF/DEGGENDORF/ 

DATA_DECI
SIONE 

Data della decisione della CE con cui la misura è 
stata dichiarata illegale o incompatibile 

    X*** x Numero 
decisione 

Aiuti 
Deggendor
f 

VISURA/SOGGETTI_AIUTI_DEG
GENDORF/SOGGETTO_AIUTO_D
EGGENDORF/AIUTO_DEGGEND
ORF/DEGGENDORF/ 

NUMERO_D
ECISIONE 

Numero della decisione della CE con cui la 
misura è stata dichiarata illegale o incompatibile 

      x     0 /SCRITTE_FI
NALI/SCRIT
TA_FINALE/ 

  

x x x     Avvertime
nti 

VISURA/SCRITTE_FINALI/SCRIT
TA_FINALE/ 

COD_SCRIT
TA 

Codice della scritta finale.  

x x x x   Avvertime
nti 

VISURA/SCRITTE_FINALI/SCRIT
TA_FINALE/ 

DESC_SCRIT
TA 

Descrizione della scritta finale 

NOTE 
x*: nella Visura Aiuti de minimis sono rappresentati gli aiuti concessi al Soggetto beneficiario e ai soggetti dell'Impresa Unica, se procedimento = de minimis e se data concessione è compresa 
nel periodo di rifermento de minimis VISURA/TESTATA_VISURA/PERIODO_RIFERIMENTO_VERIFICA_DE_MINIMIS/DATA_INIZIO - 
VISURA/TESTATA_VISURA/PERIODO_RIFERIMENTO_VERIFICA_DE_MINIMIS/DATA_FINE) 
x**: nella Visura Aiuti sono rappresentati gli aiuti concessi al Soggetto beneficiario con data concessione compresa nel periodo di rifermento  
VISURA/TESTATA_VISURA/PERIODO_RIFERIMENTO_VERIFICA_AIUTI/DATA_INIZIO - 
VISURA/TESTATA_VISURA/PERIODO_RIFERIMENTO_VERIFICA_AIUTI/DATA_FINE 
x***: nella Visura Deggendorf sono rappresentati solo per aiuti illegali oggetto di decisione di recupero  
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Per Impresa Unica DSAN o IU_DSAN o Impresa Unica RNA: Si intendono indifferentemente le informazioni riguardo all'Impresa Unica fornite al Registro dal Soggetto Concedente in fase di 
richiesta della visura 
Per Impresa Unica RI o IU_RI o Impresa Unica Registro Imprese: Si intendono indifferentemente le informazioni riguardo all'Impresa Unica come identificabile dalle informazioni rese 
disponibili dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio  

 


