Tracciato Importazione CSV

Rev. 2

Data 24/02/2022

Variazioni rispetto alla Rev. 1

PREMESSA:

Dentro al template excel i nomi dei campi sono a vostra discrezione, deve invece essere semrpe rispettato il loro ordinamento. Non inserire mai valori che eccedano la lunghezza prevista dalla colonna "Lunghezza Max", spazi inclusi.
Nella compilazione del template i dati inseriti non devono MAI contenere i caratteri seguenti o l'importazione sarà invalidata: A CAPO, Invio a capo, caratteri speciali, lettere accentate e i caratteri ; "

Nella prima riga del template Excel, in cui sono riportati i nomi assegnati ai campi, i primi 2 campi devono essere dedicati rispettivamente a "Identificativo Revisione" e al valore "Tasso di Cambio in Euro" (se la valutadegli importi è in Euro, mantenere il valore 1).
Numero della Revisione del tracciato =
2
Tasso di Cambio (valuta Locale -> Euro) =
Numero formato 99999,9999

LEGENDA CAMPI

Tipo
AN
NU
CF

Descrizione
Campo alfanumerico
Campo numerico
Codice fiscale

valore
valore
valore
valore
valore

Campo da non compilare
Variazioni rispetto alla Rev. 1
Valori Ignorati in fase di importazione - Utili per interrogazioni del file Excel
Valori Ignorati in fase di importazione - Obbligatori per l'esecuzione dell'importazione
Valori obbligatori per l'importazione. Se è evidenziata tutta la riga dalla colonna "Campo" a "Nota", campo obbligatorio sempre. Se è evidenziata solo la cella "Nota", campo obbligatorio solo nei casi indicati in "Nota".

ELENCO CAMPI
Campo

Campo

Lunghezza Max

Descrizione

Tipo

PARENT COMPANY

1

80

TIN OF PARENT COMPANY

2

12

Denominazione dell'Entità obbligata alla
AN
comunicazione CBCR: se la capogruppo non è italiana,
indicare la società controllata italiana che svolge la
comunicazione per suo conto
Codice Fiscale dell'Entità obbligata alla comunicazione CF
CBCR: se la capogruppo non è italiana, indicare quello
della società controllata italiana che svolge la
comunicazione per suo conto

3

50

Tipo dei dati che vengono inviati e definisce la natura AN
della comunicazione

4

2

Codice del paese della Giurisdizione Fiscale per il quale AN
inserire la lista delle Constituent Entity e le loro
attività di business. Nel caso in cui una Constituent
Entity non sia soggetta ad una particolare
Giurisdizione Fiscale (caso Stateless) utilizzare il codice
X5

Valore

Nota

Sending Entity

Country-by-Country Reports
CBCR_DocTypeIndic

CBCR_ResCountryCode

Country-by-Country Reports | Constituent Entities
CBCR_CE_Name

5

80

Denominazione della Constituent Entity

CBCR_CE_TIN

6

31

CF
Nr. Identificativo Fiscale utilizzato
dall'Amministrazione Fiscale della Giurisdizione Fiscale
dell’Entità appartenente al gruppo, ovvero il Codice
Fiscale Italiano qualora la Giurisdizione. Fiscale sia
l’Italia. Se non si conosce indicare NOTIN

CBCR_CE_OtherEntityInfo1

7

250

CBCR_CE_OtherEntityInfo2

8

250

CBCR_CE_OtherEntityInfo3

9

250

CBCR_CE_OtherEntityInfo4

10

250

Informazioni in lingua inglese riguardanti l’Entità
appartenente al gruppo multinazionale (1/4)
Informazioni in lingua inglese riguardanti l’Entità
appartenente al gruppo multinazionale (2/4)
Informazioni in lingua inglese riguardanti l’Entità
appartenente al gruppo multinazionale (3/4)
Informazioni in lingua inglese riguardanti l’Entità
appartenente al gruppo multinazionale (4/4)

Obbligatorio.

' + AL MASSIMO 11 CARATTERI ALFANUMERICI SE IL PRIMO CARATTERE E' UNA LETTERA O UN
NUMERO DIVERSO DA ZERO
[ Es. 'AA00-000000 ]
'@ + AL MASSIMO 11 CARATTERI ALFANUMERICI SE IL PRIMO CARATTERE E' ZERO
[ Es. '@00000000000 ]

Obbligatorio.
@ da indicare solo se il campo inizia con un carattere ZERO

Codice: OECD + NUMERO (0-1-2-3) [ Es. OECD1 ]
Descrizione:
0 = resend data
1 = new data
2 = corrected data
3 = deletion of data
[ Es. IT ]

Obbligatorio tutte le volte che si desidera inserire:
- una nuova Constituent Entity
- un nuovo Activity Place per una Constituent Entity già inserita
- una nuova Business Activity (campo CBCR_CE_BizActivities) per una Constituent Entity già inserita.
Per l'importazione indicare Codice o Descrizione.

Nel caso in cui si desideri aggiungere:
-una nuova Additional Info (campo AI_OtherInfoEN1 e campo AI_OtherInfoEN2 )
- un nuovo Residence Country Code ( campo AI_ResCountryCode) per una Additional Info già inserita (campo
AI_OtherInfoEN1 e campo AI_OtherInfoEN2 )
- un nuovo Summary (AI_SummaryRef) per una Additional Info già inserita (campo AI_OtherInfoEN1 e campo
AI_OtherInfoEN2 )
questo campo deve comunque essere valorizzato per ragioni di import, nonostante le informazioni dei campi sopra elencati
non siano in realtà collegate al valore indicato qui. In questo caso sarà sufficiente compilare il campo con il valore utilizzato
nella riga superiore del template.

AN

Obbligatorio sempre.
Nel caso in cui si desideri aggiungere:
-una nuova Additional Info (campo AI_OtherInfoEN1 e campo AI_OtherInfoEN2 )
- un nuovo Residence Country Code ( campo AI_ResCountryCode) per una Additional Info già inserita (campo
AI_OtherInfoEN1 e campo AI_OtherInfoEN2 )
- un nuovo Summary (AI_SummaryRef) per una Additional Info già inserita (campo AI_OtherInfoEN1 e campo
AI_OtherInfoEN2 )
questo campo deve comunque essere valorizzato per ragioni di import, nonostante le informazioni dei campi sopra elencati
non siano in realtà collegate al valore indicato qui. In questo caso sarà sufficiente compilare il campo con il valore utilizzato
nella riga superiore del template.
' + AL MASSIMO 30 CARATTERI ALFANUMERICI SE IL PRIMO CARATTERE E' UNA LETTERA O UN
NUMERO DIVERSO DA ZERO
[ Es. 'AA00-000000... ]
'@ + AL MASSIMO 30 CARATTERI ALFANUMERICI SE IL PRIMO CARATTERE E' ZERO
[ Es. '@00000000000... ]

AN

AN

Obbligatorio sempre.
Nel caso in cui si desideri aggiungere:
-una nuova Additional Info (campo AI_OtherInfoEN1 e campo AI_OtherInfoEN2 )
- un nuovo Residence Country Code ( campo AI_ResCountryCode) per una Additional Info già inserita (campo
AI_OtherInfoEN1 e campo AI_OtherInfoEN2 )
- un nuovo Summary (AI_SummaryRef) per una Additional Info già inserita (campo AI_OtherInfoEN1 e campo
AI_OtherInfoEN2 )
questo campo deve comunque essere valorizzato per ragioni di import, nonostante le informazioni dei campi sopra elencati
non siano in realtà collegate al valore indicato qui. In questo caso sarà sufficiente compilare il campo con il valore utilizzato
nella riga superiore del template.
@ da indicare solo se il campo inizia con un carattere ZERO.
Non inserire A CAPO, Invio a capo, caratteri speciali, lettere accentate e i caratteri ; "

AN

AN

Obbligatorio sempre.
Per tutti i valori finanziari che indicano in questo campo lo stesso valore, es. IT, verrà creato un unico Country-by-Country
Reports che riporterà la somma di tali valori.

Non inserire A CAPO, Invio a capo, caratteri speciali, lettere accentate e i caratteri ; "
Suddividere in 4 campi da 250 caratteri (spazi compresi). Massimo raggiungibile 1000 caratteri.

Non inserire A CAPO, Invio a capo, caratteri speciali, lettere accentate e i caratteri ; "
Non inserire A CAPO, Invio a capo, caratteri speciali, lettere accentate e i caratteri ; "

Campo
Campo
Country-by-Country Reports | Constituent Entities | Activity Places
CBCR_CE_AP_AddressType
11

Lunghezza Max

Descrizione

Tipo

Valore

Nota

50

Tipo Indirizzo

AN

Codice: OECD30 + NUMERO (1-2-3-4-5) [ Es. OECD301 ]
Descrizione:
1 = residential or business
2 = residential
3 = business
4 = registered office
5 = unspecified
' + AL MASSIMO 15 CARATTERI ALFANUMERICI SE IL PRIMO CARATTERE E' ZERO
[ Es. '00000000000... ]
SE IL PRIMO CARATTERE E' DIVERSO DA ZERO O E' UNA LETTERA, NON INDICARE IL CARATTERE '

Per l'importazione indicare Codice o
Descrizione

CBCR_CE_AP_IN

12

15

Informazione del Nr. di identificazione di una Entità

AN

CBCR_CE_AP_IN_issuedBy

13

2

Codice del paese che ha emesso il Nr. di
identificazione

AN

CBCR_CE_AP_INType

14

10

Tipo del Nr. di identificazione.

AN

CBCR_CE_AP_Street

15

54

Indirizzo

AN

CBCR_CE_AP_StreetNr

16

8

Numero

AN

CBCR_CE_AP_PostCode
CBCR_CE_AP_City

17
18

5
37

CAP
Comune

AN
AN

CBCR_CE_AP_CountrySubentity

19

2

Provincia

AN

Non inserire A CAPO, Invio a capo,
caratteri speciali, lettere accentate e i
caratteri ; "

Obbligatorio sempre.

Nel caso in cui si desideri aggiungere:
- una nuova Business Activity (campo CBCR_CE_BizActivities) per una
Constituent Entity già inserita.
-una nuova Additional Info (campo AI_OtherInfoEN1 e campo AI_OtherInfoEN2
)
- un nuovo Residence Country Code ( campo AI_ResCountryCode) per una
Additional Info già inserita (campo AI_OtherInfoEN1 e campo AI_OtherInfoEN2
)
- un nuovo Summary (AI_SummaryRef) per una Additional Info già inserita
(campo AI_OtherInfoEN1 e campo AI_OtherInfoEN2 )
i campi di questa sezione Activity Places devono comunque essere valorizzati per
ragioni di import. In questo caso, sarà sufficiente compilarli con i valori utilizzati
nella riga superiore del template, in questo modo la procedura di import
riscontrando la loro esatta duplicazione provvederà ad importare solo i campi
sopra indicati. Se invece i dati non saranno esattamente coincidenti, la
procedura di import creerà anche un nuovo Activity Place.

CBCR_CE_AP_DistrictName

20

50

Distretto

AN

CBCR_CE_AP_BuildingIdentifier
CBCR_CE_AP_FloorIdentifier

21
22

10
10

Palazzo
Piano

AN
AN

CBCR_CE_AP_SuiteIdentifier

23

10

Identificativo Appartamento

AN

CBCR_CE_AP_POB

24

10

Casella Postale

AN

25

12

VALUTA LOCALE Ricavi - Ammontare monetario
corrispondente alla parte non correlata del ricavo

NU

CBCR_Unrelated_Reval

26

12

EURO Ricavi - Ammontare monetario corrispondente NU
alla parte non correlata del ricavo

CBCR_Related

27

12

VALUTA LOCALE Ricavi - Ammontare monetario
corrispondente alla parte correlata del ricavo

CBCR_Related_Reval

28

12

EURO Ricavi - Ammontare monetario corrispondente NU
alla parte correlata del ricavo

CBCR_Total

29

12

VALUTA LOCALE Ammontare monetario
NU
corrispondente al totale del ricavo, somma della parte
non correlata e della parte correlata - VALUTA LOCALE

CBCR_Total_Reval

30

12

EURO Ammontare monetario corrispondente al totale NU
del ricavo, somma della parte non correlata e della
parte correlata - EURO

Importo senza decimali e senza separatori delle migliaia. Riporta il valore del campo precedente convertito in base al valore
indicato in "Tasso di Cambio (valuta Locale -> Euro)".
L'indicazione di un valore incrementerà il totale nella sezione Country-by-Country Reports

CBCR_ProfitOrLoss

31

12

VALUTA LOCALE Utili / Perdite al lordo delle imposte NU
sul reddito - VALUTA LOCALE

Importo senza decimali e senza separatori delle migliaia. Valore ignorato in fase di importazione.

CBCR_ProfitOrLoss_Reval

32

12

EURO Utili / Perdite al lordo delle imposte sul reddito NU

Importo senza decimali e senza separatori delle migliaia. Riporta il valore del campo precedente convertito in base al valore
indicato in "Tasso di Cambio (valuta Locale -> Euro)".
L'indicazione di un valore incrementerà il totale nella sezione Country-by-Country Reports

Country-by-Country Reports
CBCR_Unrelated

NU

Importo senza decimali e senza separatori delle migliaia. Valore ignorato in fase di importazione.

Importo senza decimali e senza separatori delle migliaia. Riporta il valore del campo precedente convertito in base al valore
indicato in "Tasso di Cambio (valuta Locale -> Euro)".
L'indicazione di un valore incrementerà il totale nella sezione Country-by-Country Reports
Importo senza decimali e senza separatori delle migliaia. Valore ignorato in fase di importazione.

Importo senza decimali e senza separatori delle migliaia. Riporta il valore del campo precedente convertito in base al valore
indicato in "Tasso di Cambio (valuta Locale -> Euro)".
L'indicazione di un valore incrementerà il totale nella sezione Country-by-Country Reports
Importo senza decimali e senza separatori delle migliaia. Valore ignorato in fase di importazione.

CBCR_TaxPaid

33

12

VALUTA LOCALE Imposte sul reddito pagate

NU

Importo senza decimali e senza separatori delle migliaia. Valore ignorato in fase di importazione.

CBCR_TaxPaid_Reval

34

12

EURO Imposte sul reddito pagate

NU

Importo senza decimali e senza separatori delle migliaia. Riporta il valore del campo precedente convertito in base al valore
indicato in "Tasso di Cambio (valuta Locale -> Euro)".
L'indicazione di un valore incrementerà il totale nella sezione Country-by-Country Reports
Importo senza decimali e senza separatori delle migliaia. Valore ignorato in fase di importazione.

CBCR_TaxAccrued

35

12

VALUTA LOCALE Imposte sul reddito maturate

NU

CBCR_TaxAccrued_Reval

36

12

EURO Imposte sul reddito maturate

NU

Importo senza decimali e senza separatori delle migliaia. Riporta il valore del campo precedente convertito in base al valore
indicato in "Tasso di Cambio (valuta Locale -> Euro)".
L'indicazione di un valore incrementerà il totale nella sezione Country-by-Country Reports

CBCR_Capital

37

12

VALUTA LOCALE Capitale sociale

NU

Importo senza decimali e senza separatori delle migliaia. Valore ignorato in fase di importazione.

CBCR_Capital_Reval

38

12

EURO Capitale sociale

NU

Importo senza decimali e senza separatori delle migliaia. Riporta il valore del campo precedente convertito in base al valore
indicato in "Tasso di Cambio (valuta Locale -> Euro)".
L'indicazione di un valore incrementerà il totale nella sezione Country-by-Country Reports

CBCR_Earnings

39

12

VALUTA LOCALE Utili non distribuiti

NU

Importo senza decimali e senza separatori delle migliaia. Valore ignorato in fase di importazione.

CBCR_Earnings_Reval

40

12

EURO Utili non distribuiti

NU

CBCR_Assets

41

12

VALUTA LOCALE Beni materiali diverse dalle
disponibilità liquide e mezzi equivalenti

NU

Importo senza decimali e senza separatori delle migliaia. Riporta il valore del campo precedente convertito in base al valore
indicato in "Tasso di Cambio (valuta Locale -> Euro)".
L'indicazione di un valore incrementerà il totale nella sezione Country-by-Country Reports
Importo senza decimali e senza separatori delle migliaia. Valore ignorato in fase di importazione.

CBCR_Assets_Reval

42

12

EURO Beni materiali diverse dalle disponibilità liquide NU
e mezzi equivalenti

CBCR_NbEmployees

43

12

Nr. Totale dei Dipendenti

NU

Importo senza decimali e senza separatori delle migliaia. Riporta il valore del campo precedente convertito in base al valore
indicato in "Tasso di Cambio (valuta Locale -> Euro)".
L'indicazione di un valore incrementerà il totale nella sezione Country-by-Country Reports
Importo senza decimali e senza separatori delle migliaia
L'indicazione di un valore incrementerà il totale nella sezione Country-by-Country Reports

Campo
Campo
Country-by-Country Reports | Constituent Entities | Business Activity
CBCR_CE_BizActivities
44

Lunghezza Max

Descrizione

Tipo

Valore

Nota

50

Codifica dell’attività principale dell’Entità
appartenente al gruppo multinazionale

AN

Codice: CBC5 + NUMERO (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13) [ Es. CBC501 ]
Descrizione:
01 = research and development
02 = holding or managing intellectual property
03 = purchasing or procurement
04 = manufacturing or production
05 = sales, marketing or distribution
06 = administrative, management or support services
07 = provision of services to unrelated parties
08 = internal group finance
09 = regulated financial services
10 = insurance
11 = holding shares or other equity instruments
12 = dormant
13 = other

Obbligatorio sempre.
Nel caso in cui si desideri aggiungere:
-una nuova Additional Info (campo AI_OtherInfoEN1 e campo AI_OtherInfoEN2 )
- un nuovo Residence Country Code ( campo AI_ResCountryCode) per una Additional Info già inserita (campo
AI_OtherInfoEN1 e campo AI_OtherInfoEN2 )
- un nuovo Summary (AI_SummaryRef) per una Additional Info già inserita (campo AI_OtherInfoEN1 e campo
AI_OtherInfoEN2 )
questo campo deve comunque essere valorizzato per ragioni di import, nonostante le informazioni dei campi sopra elencati
non siano in realtà collegate al valore indicato qui. In questo caso sarà sufficiente compilare il campo con il valore utilizzato
nella riga superiore del template.
Se uno stesso valore Business Activity viene indicato più volte per una stessa Constituent Entity, la procedura di import
provvederà ad acquisirlo solo una volta.
Per l'importazione indicare Codice o Descrizione.

Additional Info - i campi di questa sezione sono relativi a tutta la comunicazione e non alla singola Constituent Entity
AI_Occ
45
10
Identificativo Occorrenza. Caricare una valore
NU
progressivo in base a quante Additional Info si devono
caricare

Obbligatorio tutte le volte che si desidera inserire:
- una nuova Additional Info (campo AI_OtherInfoEN1 e campo AI_OtherInfoEN2)
- un nuovo Residence Country Code ( campo AI_ResCountryCode) per una Additional Info già inserita (campo
AI_OtherInfoEN1 e campo AI_OtherInfoEN2)
- un nuovo Summary (AI_SummaryRef) per una Additional Info già inserita (campo AI_OtherInfoEN1 e campo
AI_OtherInfoEN2).
Numero senza decimali e senza separatori delle migliaia.
In caso di errata compilazione dei campi successivi, questo progressivo potrebbe non corrispondere al progressivo che verrà
indicato nel software in Body - Additional Info - Document Specification and Other Info nel campo "Document Identifier".

AI_TIN

46

31

Nr. Ident. Fiscale utilizzato dall'Ammin. Fisc. della
CF
Giurisdizione Fisc. dell’Entità appartenente al gruppo,
ovvero il Cod.Fis. Italiano qualora la Giurisd. Fisc. sia
l’Italia. Se non si conosce indicare NOTIN

' + AL MASSIMO 30 CARATTERI ALFANUMERICI SE IL PRIMO CARATTERE E' UNA LETTERA O UN
NUMERO DIVERSO DA ZERO
[ Es. 'AA00-000000... ]
'@ + AL MASSIMO 30 CARATTERI ALFANUMERICI SE IL PRIMO CARATTERE E' ZERO [ Es.
'@00000000000... ]

Non compilare il campo., in quanto valorizzato in automatico in fase di import.

AI_DocTypeIndic

47

50

Tipo dei dati che vengono inviati e definisce la natura AN
della comunicazione

Codice: OECD + NUMERO (0-1-2-3) [ Es. OECD1]
Descrizione:
0 = resend data
1 = new data
2 = corrected data
3 = deletion of data

Obbligatorio nel caso in cui si desideri aggiungere:
-una nuova Additional Info (campo AI_OtherInfoEN1 e campo AI_OtherInfoEN2 )
- un nuovo Residence Country Code ( campo AI_ResCountryCode) per una Additional Info già inserita (campo
AI_OtherInfoEN1 e campo AI_OtherInfoEN2 )
- un nuovo Summary (AI_SummaryRef) per una Additional Info già inserita (campo AI_OtherInfoEN1 e campo
AI_OtherInfoEN2 ).
Per l'importazione indicare Codice o Descrizione.

AI_DocID_Type

48

2

Identificativo Documento

AN

RAPPRESENTA IL REGIME LINGUISTICO (00-IT-EN) [ Es. 00 ]
Con CBC17 v. 2.0 sono stati deprecati i valori IT e EN, previsto 00.

La compilazione di questo campo è facoltativa, se il campo è vuoto la procedura di import lo valorizza in automatico con il
valore corretto 00 .

AI_OtherInfoEN1

49

250

Brevi informazioni o spiegazioni che potrebbero
facilitare la comprensione delle informazioni
obbligatorie fornite nella rendicontazione - Testo in
inglese di default (1/2)

AN

Suddividere in 2 campi da 250 caratteri (spazi compresi). Massimo raggiungibile 500 caratteri.

Obbligatorio compilare il campo almeno una volta con il nome del gruppo multinazionale e riportando nel campo Summary
(AI_SummaryRef) il valore CBC611 (Name of MNE Group).
Successivamente è possibile utilizzare il campo facoltativamente per dare informazioni aggiuntive sui valori indicati nella
sezione Country-by-Country Reports.
Non caricare A CAPO, invio a capo, caratteri speciali, lettere accentate e i caratteri ; "

AI_OtherInfoEN2

50

250

Brevi informazioni o spiegazioni che potrebbero
facilitare la comprensione delle informazioni
obbligatorie fornite nella rendicontazione - Testo in
inglese di default (2/2)

AN

AI_ResCountryCode

51

2

Codice del Paese interessato dalla Additional Info
inserita.

AN

AI_SummaryRef

52

50

Country-by-Country Reports | Constituent Entities - Campo introdotto con CBC17 v. 2.0
CBCR_CE_Role
53
6

Continuazione del campo precedente. Non caricare A CAPO, invio a capo, caratteri speciali, lettere accentate e i caratteri ; "

[ Es. IT ]

Se uno stesso Codice Paese viene indicato più volte per una stessa Additional Info, la procedura di import provvederà ad
acquisirlo solo una volta.

Riferimento all'argomento trattato dalle informazioni AN
fornite in Additional Info.

Codice: CBC6 + NUMERO (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11)
[ Es. CBC601 ]
Descrizione:
01 = revenues - unrelated
02 = revenues - related
03 = revenues - total
04 = profit or loss
05 = tax paid
06 = tax accrued
07 = capital
08 = earnings
09 = number of employees
10 = assets
11 = name of mne group

Obbligatorio per l' Additional Info (campo AI_OtherInfoEN1 e campo AI_OtherInfoEN2 ) che riporta il nome del gruppo
multinazionale e deve essere valorizzato solo con il valore CBC611 (Name of MNE Group).
Per ulteriori Additional Info (campo AI_OtherInfoEN1 e campo AI_OtherInfoEN2 ) la compilazione di questo campo è
facoltativa.
Il valore CBC611 (Name of MNE Group) non può essere indicato più di una volta. Se uno stesso valore Summary viene
indicato più volte per una stessa Additional Info, la procedura di import provvederà ad acquisirlo solo una volta.
Per l'importazione indicare Codice o Descrizione.

AN
Ruolo dell'Entità inserita rispetto al Gruppo
multinazionale, che consente di designare l'entità
capogruppo finale del Gruppo multinazionale tra tutte
le entità costitutive.

Codice: CBC801 - CBC802 - CBC803
Descrizione:
CBC801 = ULTIMATE PARENT ENTITY
CBC802 = REPORTING ENTITY
CBC803 = BOTH (ULTIMATE PARENT ENTITY AND REPORTING ENTITY)

Per l'importazione indicare il Codice

Campo
Campo
Lunghezza Max
Descrizione
Tipo
Additional Info - Campi introdotti con CBC17 v. 2.0 - i campi di questa sezione sono relativi a tutta la comunicazione e non alla singola Constituent Entity
AN
AI_OtherInfoIT1
54
250
Brevi informazioni o spiegazioni che potrebbero
facilitare la comprensione delle informazioni
obbligatorie fornite nella rendicontazione - Campo da
valorizzare con la traduzione in italiano del campo
AI_OtherInfoEN1 (1/2)
AI_OtherInfoIT2

55

250

AN
Brevi informazioni o spiegazioni che potrebbero
facilitare la comprensione delle informazioni
obbligatorie fornite nella rendicontazione - Campo da
valorizzare con la traduzione in italiano del campo
AI_OtherInfoEN2 (2/2)

Valore

Nota
Obbligatorio se nella collegata Additional Info (campi AI_OtherInfoEN1 e AI_OtherInfoEN2) il campo AI_SummaryRef è
diverso da CBC611 (Name of MNE Group).
Non caricare A CAPO, invio a capo, caratteri speciali, lettere accentate e i caratteri ; "

Suddividere in 2 campi da 250 caratteri (spazi compresi). Massimo raggiungibile 500 caratteri.

Continuazione del campo precedente.
Non caricare A CAPO, invio a capo, caratteri speciali, lettere accentate e i caratteri ; "

Una volta compilato/i il/i file excel, per eseguire l'importazione nel software effettuare il "salva con nome" del file excel e selezionare il formato di salvataggio 'CSV (delimitato dal separatore di elenco) (*.csv)'.

SPIEGAZIONE DELLA COMPILAZIONE DEL FILE DI ESEMPIO file_import_example_rev2.xlsx
Riga 2, inserimento di nuovi dati e della Constituent Entity Studio Alfa del paese IT (da colonna E a colonna L ); inserimento di un Activity Place di tipologia RESIDENTIAL OR BUSINESS (da colonna M a colonna Z), inserimento dei valori finanziari e del numero di dipendenti di Studio Alfa in questo Activity Place ( da colonna AA a colonna AS); inserimento della Business Activity RESEARCH
AND DEVELOPMENT svolta da Studio Alfa (colonna AT); inserimento di una Additional info per la parent company Studio che riporta il NAME OF THE MAINE GROUP (da colonna AU a colonna BB) ed inserimento del ruolo di Studio Alfa all'interno del gruppo multinazionale (colonna BC).
Riga 3, inserimento di nuovi dati per Studio Alfa del paese IT ovvero un secondo Activity Place con tipologia RESIDENTIAL (da colonna M a colonna Z); inserimento dei valori finanziari e del numero di dipendenti di Studio Alfa in questo Activity Place ( da colonna AA a colonna AS); inserimento di una seconda Business Activity HOLDING OR MANAGING INTELLECTUAL PROPERTY per
Studio Alfa (colonna AT); inserimento di una Additional info per la parent company Studio che riporta informazioni aggiuntive sui valori finanziari indicati e inserimento di un Summary TAX PAID che esplica il tipo di informazioni inserite (da colonna AU a colonna BE).
Riga 4, inserimento di nuovi dati per Studio Alfa del paese IT ovvero duplicazione dei dati inseriti in riga 3 (da colonna E a colonna Z) per poter aggiungere una terza Business Activity SALES, MARKETING OR DISTRIBUTION a Studio Alfa (colonna AT); aggiunto all'Additional Info inserita con riga 3 un secondo Summary PROFIT OR LOSS (da colonna AU a colonna BB).
Riga 5, inserimento di nuovi dati e della Constituent Entity Studio Beta del paese IT (da colonna E a colonna L ), inserimento di un Activity Place di tipologia BUSINESS (da colonna M a colonna Z), inserimento dei valori finanziari e del numero di dipendenti di Studio Beta in questo Activity Place ( da colonna AA a colonna AS), inserimento della Business Activity ADMINISTRATIVE,
MANAGEMENT OR SUPPORT SERVICES svolta da Studio Beta (colonna AT).
Riga 6, inserimento di nuovi dati e della Constituent Entity Studio Gamma del paese FR (da colonna E a colonna L ); inserimento di un Activity Place di tipologia REGISTERED OFFICE (da colonna M a colonna Z); inserimento dei valori finanziari e del numero di dipendenti di Studio Gamma in questo Activity Place ( da colonna AA a colonna AS); inserimento della Business Activity
PROVISION OF SERVICES TO UNRELATED PARTIES svolta da Studio Gamma (colonna AT); inserimento di una Additional info per la parent company Studio, riportando informazioni aggiuntive sui valori finanziari indicati e inserito in AI_ResCountryCode il Country IT, a cui si riferiscono le informazioni aggiuntive, aggiunto poi un Summary CAPITAL che esplica il tipo di informazioni
inserite (da colonna AU a colonna BE).
Riga 7, nessun inserimento di nuovi dati per la Constituent Entity Studio Gamma del paese FR ovvero duplicazione dei dati inseriti in riga 6 (da colonna F a colonna Z), per poter aggiungere all'Additional Info inserita con riga 6 un secondo AI_ResCountryCode valorizzato con FR (colonna BA), a cui si riferiscono le informazioni aggiuntive, aggiunto poi un secondo Summary EARNINGS
(colonna BB) che esplica il tipo di informazioni inserite.
Riga 8, nessun inserimento di nuovi dati per la Constituent Entity Studio Gamma del paese FR ovvero duplicazione dei dati inseriti in riga 7 (da colonna F a colonna Z), per poter aggiungere all'Additional Info inserita con riga 6 un terzo Summary PROFIT OR LOSS (colonna BB) che esplica il tipo di informazioni inserite.
Riga 9, inserimento di nuovi dati e della Constituent Entity Studio Germania del paese DE (da colonna E a colonna L ); inserimento di un Activity Place di tipologia RESIDENTIAL OR BUSINESS (da colonna M a colonna Z); inserimento dei valori finanziari e del numero di dipendenti di Studio Germania in questo Activity Place ( da colonna AA a colonna AS); inserimento della Business
Activity INTERNAL GROUP FINANCE svolta da Studio Germania (colonna AT); inserimento di una Additional info per la parent company Studio che riporta informazioni aggiuntive sui valori finanziari indicati, inserimento del AI_ResCountryCode valorizzato con il Country DE a cui si riferiscono le informazioni aggiuntive e di un Summary REVENUES - UNRELATED che esplica il tipo di
informazioni inserite (da colonna AU a colonna BE).
Riga 10, nessun inserimento di nuovi dati per la Constituent Entity Studio Germania del paese DE ovvero duplicazione dei dati inseriti in riga 9 (da colonna F a colonna Z), per poter aggiungere all'Additional Info inserita con riga 9 un secondo Summary ASSETS (colonna BB), che esplica il tipo di informazioni inserite.

