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Decreto del 21 ottobre 1999 - Min. Finanze
Comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli uffici marittimi e degli uffici della motorizzazione civile - sezione
nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della
proprieta' o di altri diritti reali di godimento, nonche' alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed
unita' da diporto, o quote di essi.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1999 - Nota: Decreto Direttoriale.
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Preambolo - Preambolo.
In vigore dal 15 novembre 1999

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e
successive modificazioni,
concernente
disposizioni relative all'anagrafe
tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;
Visto in particolare l'art. 6, primo comma, lettera f) del citato decreto del
Presidente della
Repubblica
n.
605 del 1973 e successive modificazioni,
recante l'indicazione
tra
gli atti nei quali deve essere menzionato il
numero di codice fiscale - delle domande di iscrizione e note di trascrizione
di atti
costitutivi,
traslativi
o estintivi della proprieta' o di altri
diritti reali
di
godimento, nonche' dichiarazioni di armatore, concernenti
navi, galleggianti
ed
unita'
da
diporto, o quote di essi, soggette ad
iscrizione nei
registri
tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della
motorizzazione civilesezione nautica;
Visto in particolare l'art. 7, terzo e undicesimo comma, del predetto decreto
del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni, il
quale demanda
all'emanazione
di un decreto ministeriale la determinazione
degli enti
ed
uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi che
devono comunicare
all'anagrafe
tributaria
dati e notizie concernenti
iscrizioni, variazioni
e
cancellazioni,
nonche' delle modalita' delle
comunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 dicembre 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1992, il
quale stabilisce
che gli uffici marittimi e gli uffici della motorizzazione
civilesezione nautica - in quanto enti ed uffici preposti alla tenuta di albi,
registri ed
elenchi ai sensi dell'art. 7, comma terzo del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni devono comunicare
all'anagrafe tributaria i dati e le notizie concernenti le
iscrizioni, le
variazioni e le cancellazioni, e determina le modalita' delle
comunicazioni;
Considerato che
gli
articoli
2 e 3 del citato decreto del Ministro delle
finanze 15
dicembre
1992
stabiliscono che le comunicazioni devono essere
redatte in conformita' del modello cartaceo allegato al decreto medesimo e che
possono anche
essere
eseguite mediante registrazione dei dati su supporti
magnetici, nonche' trasmesse unitamente all'annessa nota di accompagnamento;
Visto il
decreto
del
Ministro delle finanze 23 dicembre 1992 riguardante
l'organizzazione interna
del
Dipartimento delle entrate, ed in particolare
l'art. 15,
che
istituisce,
quale servizio IV nell'ambito della direzione
centrale per
gli
affari
amministrativi, lo schedario generale dei titoli
azionari, delineandone
le
competenze, tra le quali e' inclusa la gestione
delle comunicazioni all'anagrafe tributaria effettuate ai sensi degli articoli
6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive
modificazioni;
Visto l'art.
1
del
decreto del direttore generale del Dipartimento delle
entrate del Ministero delle finanze 11 agosto 1998, che sopprime, a decorrere
dal 14 settembre 1998, lo schedario generale dei titoli azionari e devolve le
residue competenze al centro di servizio delle imposte dirette e indirette di
Roma;
Visto l'art.
16
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo
sostituito dall'art.
11
del
decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di orgazizzazione e di
rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
Visto l'art.
13
della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono
essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che
sono espressione
del potere di indirizzo politicoamministrativo di cui agli
articoli 3, comma 1, 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
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Ritenuto necessario che, al fine di semplificare le attivita' di acquisizione
e di
controllo
dell'amministrazione
finanziaria, i dati richiesti siano
trasmessi unicamente
mediante
supporti magnetici o tramite collegamenti
telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze;
Considerata la
necessita'
di
aggiornare
il contenuto e le modalita' di
fornitura delle comunicazioni concernenti gli adempimenti previsti dal decreto
del Ministro
delle
finanze
15
dicembre 1992, al fine di agevolare
l'inserimento dei dati nel sistema informativo del Ministero delle finanze;
Decreta:

Torna al sommario

Articolo 1 - Comunicazione dei dati.
In vigore dal 15 novembre 1999

1. Gli
uffici
marittimi
e gli uffici della motorizzazione civilesezione
nautica devono comunicare i dati e le notizie relativi alle iscrizioni ed alle
note di
trascrizionedi
atti
costitutivi, traslativi o estintivi della
proprieta' o
di altri diritti reali di godimento, nonche' alle dichiarazioni
di armatore,
concernenti navi, galleggianti ed unita' da diporto, o quote di
essi.

Torna al sommario

Articolo 2 - Modalita' di trasmissione delle comunicazioni.
In vigore dal 15 novembre 1999

1. Le
comunicazioni
devono essere trasmesse, utilizzando l'annessa nota di
accompagnamento (allegato
A) di cui e' consentita la fotoriproduzione dalla
Gazzetta Ufficiale,
mediante
registrazione dei dati su supporti magnetici
aventi le caratteristiche tecniche e con le modalita' indicate nell'allegato B
al presente decreto.
2. Le
comunicazioni
effettuate
mediante supporti magnetici devono essere
indirizzate al
Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Roma,
via Fortunato Depero - 00155 Roma 3. Le predette comunicazioni possono essere
eseguite, in
alternativa
all'invio
dei
supporti magnetici, tramite
collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle
finanze, secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato B al presente
decreto.
4. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate entro
il 30
giugno
di ciascun anno con riferimento alle iscrizioni, variazioni e
cancellazioni intervenute nell'anno precedente.

Torna al sommario

Articolo 3 - Abrogazione.
In vigore dal 15 novembre 1999

1. Il
decreto del Ministro delle finanze 15 dicembre 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1992,
concernente le
comunicazioni
all'anagrafe tributaria da parte degli uffici
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marittimi e degli uffici della motorizzazione civilesezione nautica, di dati e
di notizie
relativi
alle
iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti
costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali
di godimento,
nonche'
alle
dichiarazioni di armatore, concernenti navi,
galleggianti ed unita' da diporto, o quote di essi, e' abrogato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Torna al sommario

Allegato A - Nota di accompagnamento alla comunicazione all'anagrafe tributaria.
In vigore dal 15 novembre 1999

AL CENTRO DI SERVIZIO DELLE
IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE DI ROMA
VIA FORTUNATO DEPERO
00155 ROMA
NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA COMUNICAZIONE
ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA
Il Sottoscritto, per conto del sottoindicato soggetto:
_____________________________________________________________________
DATI IDENTIFICATIVI
_____________________________________________________________________
DENOMINAZIONE (1)
_____________________________________________________________________
segue: DENOMINAZIONE
| NUMERO DI CODICE FISCALE
| NATURA
|
| ENTE (2)
___________________________|_______________________________|_________
SEDE
_____________________________________________________________________
C.A.P.
|
COMUNE
| PROV. (sigla)
__________|__________________________________________|_______________
VIA O PIAZZA
| N. CIVICO
__________________________________________________________|__________
comunica, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 605 e successive modificazioni e integrazioni, i dati e le
notizie riguardanti le iscrizioni o variazioni e cancellazioni di cui
all'art. 6, primo comma, lettera f) dello stesso D.P.R.
_
_
_
_
relativi all'anno |_| |_| |_| |_|
_
La presente comunicazione e' costituita da N. _____
|_| nastri a
cartuccia
_
N. _____
|_| dischetti
(3)
DATA DI INVIO
|
|
|
|
|_|_|_|_|_|_|_|_|
FIRMA (4) _______________________
_____________________________________________________________________
PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO
_____________________________________________________________________
DATA DI RICEZIONE
| N. PROTOCOLLO
____________________________________|________________________________
AVVERTENZE
La nota di accompagnamento deve essere compilata in tutte le sue
parti e deve essere spedita o consegnata, insieme ai supporti
magnetici costituenti la comunicazione, al Centro di servizio delle
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imposte dirette e indirette di Roma - Via Fortunato Depero - 00155
ROMA.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
La nota deve essere compilata a macchina o a stampatello.
Tutte
le
notizie
vanno
riportate
sulla nota senza alcuna
abbreviazione.
In corrispondenza di ogni numero riportato sulla nota si chiarisce:
(1) Indicare l'esatta denominazione dell'ente che effettua
la
comunicazione;
(2) Indicare la natura dell'ente che effettua la comunicazione in
base alla seguente tabella:
_____________________________________________________________________
ENTE
| NATURA ENTE
_______________________________________________________|_____________
REGISTRO AERONAUTICO NAZIONALE
|
61
_______________________________________________________|_____________
CIRCOSCRIZIONI AEROPORTUALI
|
64
_______________________________________________________|_____________
(3) Indicare il numero di supporti magnetici inviati e barrare la
casella relativa ai supporti su cui sono state trasmesse le
comunicazioni;
(4) La nota deve essere firmata dalla persona tenuta ad eseguire la
comunicazione, secondo l'ordinamento dell'ufficio, o ente.

Torna al sommario

Allegato B - Modalita' di comunicazione relative agli adempimenti previsti dall'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.
605 da parte degli uffici marittimi e degli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica.
In vigore dal 15 novembre 1999

MODALITA' DI COMUNICAZIONE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI
DALL'ART. 6 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 n. 605 DA PARTE DEGLI UFFICI
MARITTIMI E DEGLI UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
- SEZIONE NAUTICA
I dati possono essere comunicati mediante supporti magnetici oppure
mediante collegamenti telematici diretti con il Ministero delle
Finanze, attraverso modalita' file transfer.
1. CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE MEDIANTE SUPPORTI MAGNETICI
I tipi di supporto utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia e
i dischetti magnetici.
Nel caso in cui un unico supporto non sia sufficiente a contenere
tutte le comunicazioni, la fornitura puo' essere costituita da piu'
supporti contenenti ognuno un unico data set.
La fornitura deve essere trasmessa con nota di accompagno conforme
all'allegato A.
1.1 CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA
I nastri magnetici a cartuccia devono rispondere alle seguenti
caratteristiche tecniche:
- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante
unita' tipo IBM 3480;
- numero di tracce = 18;
- numero di caratteri per pollice = 37.871;
- senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione
hardware);
- tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita';
- i nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo "NO LABEL";
- la lunghezza di ciascun record logico e' di 260 caratteri;
- la lunghezza del record fisico e' di 32.760 caratteri
1.2 CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI
I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche
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tecniche:
- tipologia: una delle seguenti:
a) dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512
bytes per settore, con 9 settori per traccia, 80 tracce per
faccia e 720 KB di capacita' in formato MS/DOS;
b) dischetti da 3.5 pollici, doppia faccia, alta densita' con 512
bytes per settore con 18 settori per traccia, 80 tracce per
faccia e 1,4 MB di capacita' in formato MS/DOS;
- organizzazione sequenziale;
- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;
- gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere
riservati ai caratteri ASCII, CR E LF( valori esadecimali "OD" e
"OA");
- lunghezza dei record 260 caratteri (comprensivi dei due caratteri
suddetti).
Il nome da assegnare al file del dischetto e': CATUFM e deve essere
l'unico file contenuto nel dischetto.
1.3 CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI
Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi; su ciascun
volume deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il
supporto, una etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:
- codice fiscale del mittente;
- denominazione del mittente;
- domicilio fiscale del mittente (via, numero civico, comune e
sigla della provincia);
- recapito telefonico;
- oggetto: Comunicazioni all' A.T. da parte degli uffici marittimi
e degli uffici della Motorizzazione civile - sezione nautica
- anno di riferimento dei dati;
- tipo di codifica ( EBCDIC O ASCII ), da indicare solo per i
nastri magnetici;
- sistema operativo (VERSIONE E RELEASE) utilizzato per produrre
i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);
- hardware utilizzato per produrre il supporto (CASA COSTRUTTRICE
E MODELLO);
- eventuale identificativo assegnato dal mittente al supporto;
- data di produzione del supporto.
I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al
fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.
A tal riguardo, particolare attenzione e' da porre relativamente
all'imballaggio dei dischetti magnetici.
La confezione deve presentare all'esterno una etichetta contenente il
mittente e l'oggetto sopra descritti.
2. CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE MEDIANTE FILE TRANSFER
Lo scambio dati con il Ministero delle Finanze prevede un invio di
dati ed una successiva ricezione di dati di risposta relativa a un
file "esiti" contenente eventuali irregolarita' riscontrate nei dati
inviati nella singola trasmissione. Il Ministero delle Finanze
definira' e comunichera' le modalita' tecniche per l'attivazione del
collegamento per l'invio delle comunicazioni.
3. CARATTERISTICHE DEI FILES CONTENENTI LE COMUNICAZIONI
Ogni file, mediante file transfer o supporto magnetico, si compone
dei seguenti record lunghi 260 caratteri:
- un record di testa (tipo record 0);
- piu' record dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo
record 1);
- un record di coda (tipo record 9).
Qualora la fornitura sia costituita da piu' supporti (nastri o
dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente, un solo data
set contenente il record di testa, il record identificativo del
soggetto obbligato alla comunicazione, i record con i dati della
comunicazione ed il record di coda.
4. CARATTERISTICHE DEI FILES ESITI
Il file "esiti" viene restituito dal Ministero delle Finanze a
conferma
dell'avvenuta
ricezione di ogni singola trasmissione
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effettuata mediante file transfer e si compone dei seguenti record
lunghi 350 caratteri:
- un record di testa contenente i dati che identificano
univocamente il file inviato (tipo record 0);
- piu' record contenenti le irregolarita' riscontrate aventi come
tipo record 1 ed all'interno di essi il riferimento al tipo
record inviato errato; i record sono presenti solo nel caso in
cui sono stati riscontrati errori nel file trasmesso.
- un record di coda contenente il totale dei record di tipo 1
inviati (tipo record 9).
5. CARATTERISTICHE DEI CAMPI
Di seguito sono elencate le caratteristiche dei campi contenuti nei
record:
- i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri
alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo (')
punto (.), ecc.;
- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i
caratteri non significativi;
- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a
spazi quelli alfabetici e alfanumerici.
6. CONTENUTO INFORMATIVO DEI RECORD
Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record.
===================================================================
RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE
===================================================================
N. CAMPO
LUNG. POSIZIONE TIPO
VALORI AMMESSI
===================================================================
1 Tipo record
1
1 1
NU
Vale "0"
------------------------------------------------------------------2 Codice fiscale
11
2 - 12
NU
ufficio inviante
------------------------------------------------------------------3 Denominazione
70
13 - 82
AN
ufficio inviante
------------------------------------------------------------------4 Anno riferimento
4
83 - 86
NU
Nel formato "AAAA"
dei dati
------------------------------------------------------------------5 Codice fornitura
2
87 - 88
AN
Vale "UM"
------------------------------------------------------------------6 Natura ente
2
89 - 90
NU
Vale "62" se l'ufficio
inviante e' un ufficio
marittimo;
Vale "63" se l'ufficio
inviante e' la
motorizzazione civile.
------------------------------------------------------------------7 Progressivo invio
7
91 - 97 NU
Nel formato "AAAANNN":
identifica il numero
dell'invio
nell'ambito dell'anno
------------------------------------------------------------------8 Data invio
8
98 - 105 NU
Nel formato "GGMMAAAA"
------------------------------------------------------------------9 Flag di riciclo
1
106 - 106 AN
Contiene "R" se si
tratta della fornitura
di dati non validati
durante l'elaborazione
dei dati forniti in un
precedente invio
------------------------------------------------------------------10 Filler
154
107 - 260 AN
------------------------------------------------------------------===================================================================
RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE
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===================================================================
N. CAMPO
LUNG. POSIZIONE
TIPO VALORI AMMESSI
E NOTE
===================================================================
1 Tipo record
1
1 1
NU
Vale "1"
------------------------------------------------------------------2 Tipo comunicazione 1
2 2
AN Vale "I" = inserimento;
"A"= aggiornamento;
"C" = cancellazione
------------------------------------------------------------------3 Tipo naviglio
1
3 3
AN Vale "A"=nave maggiore;
"B" = nave minore;
Vale "C"= galleggiante;
"D" = unita' da diporto
------------------------------------------------------------------4 Denominazione
30
4 - 33
AN
del naviglio
------------------------------------------------------------------5 Unita'
1
34 - 34
AN Vale "I"= imbarcazione;
"N"= nave
------------------------------------------------------------------6 Tipo unita'
1
35 - 35
AN Vale "V"= a vela; "A" =
vela con motore ausil.
Vale "M" = a motore;
"F" = fuoribordo
------------------------------------------------------------------7 Sigla ufficio
6
36 - 41
AN
di iscrizione
------------------------------------------------------------------8 Numero di
5
42 - 46
NU
iscrizione
------------------------------------------------------------------9 Anno di
4
47 - 50
NU Nel formato "AAAA"
costruzione
del naviglio
------------------------------------------------------------------10 Data di
8
51 - 58
NU Nel formato "GGMMAAAA"
immatricolazione
------------------------------------------------------------------11 Data di prima
8
59 - 66
NU Nel formato "GGMMAAAA"
iscrizione
------------------------------------------------------------------12 Potenza - HP
6
67 - 72
NU
------------------------------------------------------------------13 Potenza - KW
6
73 - 78
NU
------------------------------------------------------------------14 Lunghezza
6
79 - 84
NU Espressa in centimetri
------------------------------------------------------------------15 Stazza
6
85 - 90
NU Espressa in tonnellate
------------------------------------------------------------------16 Flag di
1
91 - 91
NU Vale "1" =proprieta';
titolarita'
"2" = nuda proprieta'
"3" =usufrutto e uso;
"4" = altro
------------------------------------------------------------------17 Codice fiscale
16
92 - 107
AN
del titolare
------------------------------------------------------------------18 Cognome del
24 108 - 131
AN
titolare persona
fisica
------------------------------------------------------------------19 Nome del
20 132 - 151
AN
titolare persona
fisica
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------------------------------------------------------------------20 Data di nascita
8 152 - 159
NU Nel formato "GGMMAAAA"
del titolare
------------------------------------------------------------------21 Comune di
25 160 - 184
AN
nascita del
titolare
------------------------------------------------------------------22 Provincia di
2 185 - 186
AN
nascita del
titolare
------------------------------------------------------------------23 Denominaz.
79 108 - 186
AN Denom. PNF in
titolare
alternativa ai campi
persona giuridica
da 18 a 22
------------------------------------------------------------------24 Domicilio
25 187 - 211
AN
fiscale del
titolare
------------------------------------------------------------------25 Provincia del
2 212 - 213
AN
domicilio fiscale
------------------------------------------------------------------26 CAP del
5 214 - 218
NU
domicilio fiscale
------------------------------------------------------------------27 Quota di
4 219 - 222
NU Espressa in carati o
proprieta'
frazione di essi
------------------------------------------------------------------28 Flag armatore
1 223 - 223
NU Vale "1" =armatore;
"0" = altro
------------------------------------------------------------------29 Data di
8 224 - 231
NU Nel formato "GGMMAAAA"
acquisizione
del diritto
------------------------------------------------------------------30 Data di
8 232 - 239
NU Nel formato "GGMMAAAA"
cessazione
del diritto
------------------------------------------------------------------31 Progressivo invio 7 240 - 246
NU Nel formato "AAAANNN";
identifica il numero
dell'invio nell'ambito
dell'anno
------------------------------------------------------------------32 Progressivo
6 247 - 252
NU Progressivo del record
record
all'interno del file
------------------------------------------------------------------33 Filler
8 253 - 260
AN
------------------------------------------------------------------===================================================================
RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE
===================================================================
N.
CAMPO
LUNG
POSIZIONE
TIPO
VALORI AMMESSI
===================================================================
1 Tipo record
1
1 - 1
NU
Vale "9"
------------------------------------------------------------------2 Codice fiscale
11
2 - 12
NU
ufficio inviante
------------------------------------------------------------------3 Denominazione
70
13 - 82
AN
ufficio inviante
------------------------------------------------------------------4 Totale records
9
83 - 91
NU
Record di
inviati
dettaglio inviati
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------------------------------------------------------------------5 Anno riferimento
4
92 - 95
NU
Nel formato "AAAA"
dei dati
------------------------------------------------------------------6 Codice fornitura
2
96 - 97
AN
Vale "UM"
------------------------------------------------------------------7 Natura ente
2
98 - 99
NU
Vale "62" se
l'ufficio
inviante e' un
ufficio marittimo;
"63" se l'ufficio
inviante e' la
motorizzazione
civile
------------------------------------------------------------------8 Progressivo
7
100 - 106
NU
Nel formato
invio
"AAAANNN":
identifica il
numero dell'invio
nell'ambito
dell'anno
------------------------------------------------------------------9 Data invio
8
107 - 114
NU
Nel formato
"GGMMAAAA"
------------------------------------------------------------------10 Flag di riciclo
1
115 - 115
AN
Contiene "R" se si
tratta della
fornitura di dati
non validati
durante
l'elaborazione dei
dati forniti in un
precedente invio
------------------------------------------------------------------11 Filler
145
116 - 260
AN
------------------------------------------------------------------===================================================================
FILE ESITI
RECORD DI TESTA
===================================================================
N.
CAMPO
LUNG
POSIZIONE
TIPO VALORI AMMESSI
===================================================================
1 Tipo record
1
1 - 1
NU
Vale "0"
------------------------------------------------------------------2 Tipo file
3
2 - 4
AN
Vale "ESI"
------------------------------------------------------------------3 Tipo fornitura
10
5 - 14
AN
Vale "CAT-UFFMAR"
------------------------------------------------------------------4 Codice fornitura
2
15 - 16
AN
Vale "UM"
------------------------------------------------------------------5 Natura ente
2
17 - 18
NU
Vale "62" se
l'ufficio inviante e'
un ufficio marittimo;
"63" se l'ufficio
inviante e' la
motorizzazione civile
------------------------------------------------------------------6 Progressivo invio 7
19 - 25
NU Nel formato "AAAANNN"
------------------------------------------------------------------7 Data invio
8
26 - 33
NU Nel formato "GGMMAAAA"
------------------------------------------------------------------8 Codice fiscale
11
34 - 44
NU Codice fiscale dell'
ufficio inviante
ufficio inviante
------------------------------------------------------------------9 Denominazione
70
45 - 114
AN Denominazione dell'
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ufficio inviante
ufficio inviante
------------------------------------------------------------------10 Codice fiscale
11
115 - 125
NU Codice fiscale
ente elaborante
ente elaborante
------------------------------------------------------------------11 Denominazione
30
126 - 155
AN Denominazione dell'
ente elaborante
ente elaborante
------------------------------------------------------------------12 Data di produzione 8
156 - 163
NU Nel formato "GGMMAAAA"
del file esiti
------------------------------------------------------------------13 Flag di riciclo
1
164 - 164
AN
Contiene "R" se
riciclo
------------------------------------------------------------------14 Filler
186
165 - 350
AN
------------------------------------------------------------------===================================================================
FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE
===================================================================
N.
CAMPO
LUNG POSIZIONE TIPO VALORI AMMESSI
===================================================================
1 Tipo record esito 1
1 - 1
NU
Vale "1"
------------------------------------------------------------------2 Tipo record
inviato errato
1
2 - 2
NU
Vale "0"
------------------------------------------------------------------3 Codice fiscale
11
3 - 13
NU
ufficio inviante
------------------------------------------------------------------4 Denominazione
70
14 - 83
AN
ufficio inviante
------------------------------------------------------------------5 Anno riferimento
4
84 - 87
NU
Nel formato"AAAA"
dei dati
------------------------------------------------------------------6 Codice fornitura
2
88 - 89
AN
Vale "UM"
------------------------------------------------------------------7 Natura ente
2
90 - 91
------------------------------------------------------------------8 Progressivo invio 7
92 - 98
NU
Nel formato"AAAANNN"
------------------------------------------------------------------9 Data invio
8
99 - 106
NU
Nel formato"GGMMAAAA"
------------------------------------------------------------------10 Flag di riciclo
1 107 - 107
AN
Contiene "R" se riciclo
------------------------------------------------------------------11 Flag tipo record
1 108 - 108
NU
"0" = ok, "1" errato
o assente
------------------------------------------------------------------12 Flag codice
1 109 - 109
NU
"0" = ok, "1" errato
fiscale ufficio
o assente
------------------------------------------------------------------13 Flag denominaz.
1 110 - 110
NU
"0" = ok, "1" errato
o anomalo
------------------------------------------------------------------14 Flag anno
1 111 - 111
NU
"0" = ok, "1" errato
riferimento dati
o assente
------------------------------------------------------------------15 Flag codice
1 112 - 112
NU
"0" = ok, "1" errato
fornitura
o anomalo
------------------------------------------------------------------16 Flag natura ente
1 113 - 113
NU
"0" = ok, "1" errato
o assente
------------------------------------------------------------------17 Flag progressivo
1 114 - 114
NU
"0" = ok, "1" errato
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invio
o assente
------------------------------------------------------------------18 Flag data invio
1 115 - 115
NU
"0" = ok, "1" errato
o assente
------------------------------------------------------------------19 Flag del flag
di riciclo
1 116 - 116
NU
"0" = ok, "1" errato
o anomalo
------------------------------------------------------------------20 Filler
234 117 - 350
AN
------------------------------------------------------------------===================================================================
FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE
===================================================================
N.
CAMPO
LUNG
POSIZIONE TIPO
VALORI AMMESSI
E NOTE
===================================================================
1 Tipo record
1
1 - 1
NU
Vale "1"
-----------------------------------------------------------------2 Tipo record
inviato errato
1
2 - 2
NU
Vale "1"
-----------------------------------------------------------------3 Tipo
1
3 - 3
AN
comunicazione
-----------------------------------------------------------------4 Tipo naviglio
1
4 - 4
AN
-----------------------------------------------------------------5 Denominazione
30
5 - 34
AN
naviglio
-----------------------------------------------------------------6 Unita'
1
35 - 35
AN
-----------------------------------------------------------------7 Tipo Unita'
1
36 - 36
AN
-----------------------------------------------------------------8 Sigla ufficio
6
37 - 42
AN
di iscrizione
-----------------------------------------------------------------9 Numero di
5
43 - 47
NU
iscrizione
-----------------------------------------------------------------10 Anno di
4
48 - 51
NU
costruzione
del naviglio
-----------------------------------------------------------------11 Data di
8
52 - 59
NU
immatricolazione
-----------------------------------------------------------------12 Data di prima
8
60 - 67
NU
iscrizione
-----------------------------------------------------------------13 Potenza - HP
6
68 - 73
NU
-----------------------------------------------------------------14 Potenza KW
6
74 - 79
NU
-----------------------------------------------------------------15 Lunghezza
6
80 - 85
NU
-----------------------------------------------------------------16 Stazza
6
86 - 91
NU
-----------------------------------------------------------------17 Flag di
1
92 - 92
NU
titolarita'
-----------------------------------------------------------------18 Codice fiscale
16
93 - 108 AN
del titolare
-----------------------------------------------------------------Pagina 12
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19 Cognome del
24
109 - 132 AN
titolare
-----------------------------------------------------------------20 Nome del
20
133 - 152 AN
del titolare
-----------------------------------------------------------------21 Data di nascita
8
153 - 160 NU
del titolare
-----------------------------------------------------------------22 Comune di
25
161 - 185 AN
nascita del
titolare
-----------------------------------------------------------------23 Provincia di
2
186 - 187 AN
nascita del
titolare
-----------------------------------------------------------------24 Denominazione
79
109 - 187 AN
del titolare
PNF
-----------------------------------------------------------------25 Domicilio
25
188 - 212 AN
fiscale
-----------------------------------------------------------------26 Provincia del
2
213 - 214 AN
domicilio
fiscale
-----------------------------------------------------------------27 Cap del
5
215 - 219 NU
domicilio
fiscale
-----------------------------------------------------------------28 Quota di
4
220 - 223 NU
proprieta'
-----------------------------------------------------------------29 Flag
1
224 - 224 NU
armatore
-----------------------------------------------------------------30 Data di
8
225 - 232 NU
acquisizione
del diritto
------------------------------------------------------------------31 Data di
8
233 - 240 NU
cessazione
del diritto
------------------------------------------------------------------32 Progressivo
7
241 - 247 NU
invio
------------------------------------------------------------------33 Progressivo
6
248 - 253 NU
record
------------------------------------------------------------------34 Flag tipo
1
254 - 254 NU
0 = ok, 1 assente
record
o errato
------------------------------------------------------------------35 Flag tipo
1
255 - 255 NU
0 = ok, 1 assente
comunicazione
o anomalo
------------------------------------------------------------------36 Flag tipo
1
256 - 256 NU
0 = ok, 1 assente
naviglio
o anomalo
------------------------------------------------------------------37 Flag
1
257 - 257 NU
0 = ok, 1 assente
denominazione
o anomalo
naviglio
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38 Flag unita'

1

258 - 258

NU

0 = ok, 1 assente
o anomalo
------------------------------------------------------------------39 Flag tipo
1
259 - 259 NU
0 = ok, 1 assente
unita'
o anomalo
------------------------------------------------------------------40 Flag sigla
1
260 - 260 NU
0 = ok, 1 assente
ufficio
o anomalo
------------------------------------------------------------------41 Flag numero
1
261 - 261 NU
0 = ok, 1 assente
di iscrizione
o errato
------------------------------------------------------------------42 Flag anno di
1
262 - 262 NU
0 = ok, 1 assente
costruzione
o errato
------------------------------------------------------------------43 Flag data di
1
263 - 263 NU
0 = ok, 1 assente
immatricolazione
o errato
------------------------------------------------------------------44 Flag data di
1
264 - 264 NU
0 = ok, 1 assente
prima iscrizione
o errato
------------------------------------------------------------------45 Flag
1
265 - 265 NU
0 = ok, 1 assente
potenza - HP
o errato
------------------------------------------------------------------46 Flag
1
266 - 266 NU
0 = ok, 1 assente
potenza - KW
o errato
------------------------------------------------------------------47 Flag
1
267 - 267 NU
0 = ok, 1 assente
lunghezza
o errato
------------------------------------------------------------------48 Flag stazza
1
268 - 268 NU
0 = ok, 1 assente o
errato
------------------------------------------------------------------49 Flag del flag
1
269 - 269 NU
0 = ok, 1 assente o di
titolarita'
errato
------------------------------------------------------------------50 Flag codice
1
270 - 270 NU
0 = ok, 1 fiscale
del titolare
assente o anomalo
------------------------------------------------------------------51 Flag cognome
1
271 - 271 NU
0 = ok, 1 assente o
del titolare
anomalo
------------------------------------------------------------------52 Flag nome
1
272 - 272 NU
0 = ok, 1 assente o
del titolare
anomalo
------------------------------------------------------------------53 Flag data di
1
273 - 273 NU
0 = oki 1 assente o
nascita del
errato
titolare
------------------------------------------------------------------54 Flag comune
1
274 - 274 NU
0 = ok 1 assente o
di nascita del
anomalo
titolare
------------------------------------------------------------------55 Flag provincia
1
275 - 275 NU
0 = ok, 1 assente o
di nascita
anomalo
del titolare
------------------------------------------------------------------56 Flag del
1
276 - 276 NU
0 = ok, l'assente o
denominazione
anomalo
del titolare PNF
------------------------------------------------------------------57 Flag domicilio
1
277 - 277 NU
0 = ok, 1 assente o
fiscale
anomalo
------------------------------------------------------------------58 Flag provincia
1
278 - 278 NU
0 = ok, 1 assente o
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del domicilio
anomalo
fiscale
------------------------------------------------------------------59 Flag CAP del
1
279 - 279 NU
0 = ok, 1 assente o
domicilio fiscale
errato
------------------------------------------------------------------60 Flag quota
1
280 - 280 NU
0 = ok, 1 assente o
di proprieta'
errato
------------------------------------------------------------------61 Flag del
1
281 - 281 NU
0 = ok, 1 assente o
flag armatore
errato
-----------------------------------------------------------------62 Falg data di
1
282 - 282 NU
0 = ok, 1 assente o
acquisizione
errato
del diritto
------------------------------------------------------------------63 Flag data di
1
283 - 283 NU
0 = ok, 1 assente o
cessazione
errato
del diritto
------------------------------------------------------------------64 Flag progressivo
1
284 - 284 NU
0 = ok, 1 assente o
invio
errato
------------------------------------------------------------------65 Flag progressivo
1
285 - 285 NU
0 = ok, 1 assente o
record
errato
------------------------------------------------------------------66 Numero progressivo 7
286 - 292 NU
del record
------------------------------------------------------------------67 Filler
58
293 - 350 AN
------------------------------------------------------------------===================================================================
FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE
===================================================================
N.
CAMPO
LUNG. POSIZIONE TIPO
VALORI AMMESSI
===================================================================
1 Tipo record esito
1
1 1 NU
Vale "1"
------------------------------------------------------------------2 Tipo record
1
2 2 NU
Vale "9"
inviato errato
------------------------------------------------------------------3 Codice fiscale
11
3 - 13 NU
ufficio inviante
------------------------------------------------------------------4 Denominaz.
70
14 - 83 AN
ufficio inviante
------------------------------------------------------------------5 Totale records
9
84 - 92 NU
------------------------------------------------------------------6 Anno riferimento
4
93 - 96 NU
dei dati
------------------------------------------------------------------7 Codice fornitura
2
97 - 98 AN
------------------------------------------------------------------8 Natura ente
2
99 - 100 NU
------------------------------------------------------------------9 Progressivo invio
7
101 - 107 NU
------------------------------------------------------------------10 Data invio
8
108 - 115 NU
------------------------------------------------------------------11 Flag di riciclo
1
116 - 116 AN
------------------------------------------------------------------12 Flag tipo record
1
117 - 117 NU
"0" = ok, "1" assente o
errato
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------------------------------------------------------------------13 Flag codice
1
118 - 118 NU
"0" = ok, "1" assente o
fiscale ufficio
errato
------------------------------------------------------------------14 Flag
1
119 - 119 NU
"0" = ok, "1",assente o
denominazione
anomalo
ufficio
------------------------------------------------------------------15 Flag records
1
120 - 120 NU
"0" = ok, "1" errato o
totali
assente
------------------------------------------------------------------16 Flag anno
1
121 - 121 NU
"0" = ok, "1" errato o
riferimento
assente
dati
------------------------------------------------------------------17 Flag codice
1
122 - 122 NU
"0" = ok, "1" assente o
fornitura
anomalo
------------------------------------------------------------------18 Flag natura ente
1
123 - 123 NU
"0" = ok, "1" errato o
assente
------------------------------------------------------------------19 Flag progressivo
1
124 - 124 NU
"0" = ok, "1" errato o
invio
assente
------------------------------------------------------------------20 Flag data invio
1
125 - 125 NU
"0" = ok, "1" errato o
assente
------------------------------------------------------------------21 Flag del flag
1
126 - 126 NU
"0" = ok, "1" assente o
di riciclo
anomalo
------------------------------------------------------------------22 Filler
224
127 - 350 AN
------------------------------------------------------------------===================================================================
FILE ESITI
RECORD DI CODA
===================================================================
N.
CAMPO
LUNG. POSIZIONE TIPO VALORI AMMESSI
===================================================================
1 Tipo record
1
1 1 NU
Vale "9"
------------------------------------------------------------------2 Tipo file
3
2 4 AN
Vale "ESI"
------------------------------------------------------------------3 Tipo fornitura
10
5 - 14 AN
Vale "CAT-UFFMAR"
------------------------------------------------------------------4 Codice fornitura
2
15 - 16 AN
Vale "UM"
------------------------------------------------------------------5 Natura ente
2
17 - 18 NU
Vale "62" se l'ufficio
invitante e' un
ufficio marittimo; "63"
se l'ufficio inviante
e' la motorizzazione
civile.
------------------------------------------------------------------6 Progressivo
7
19 - 25 NU
Nel formato "AAAANNN"
invio
------------------------------------------------------------------7 Data invio
8
26 - 33 NU
Nel formato "GGMMAAAA"
------------------------------------------------------------------8 Codice fiscale
11
34 - 44 NU
Codice fiscale
ufficio inviante
dell'ente elaborante
------------------------------------------------------------------9 Denominazione
70
45 - 114 AN
ufficio inviante
------------------------------------------------------------------10 Codice fiscale
11
115 - 125 NU
Codice fiscale
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ente elaborante
dell'ente elaborante
------------------------------------------------------------------11 Denominazione
30
126 - 155 AN
Denominazione dell'
ente elaborante
ente elaborante
------------------------------------------------------------------12 Data di
8
156 - 163 NU
Nel formato "GGMMAAAA"
produzione dei
file esiti
------------------------------------------------------------------13 Anno di
4
164 - 167 NU
riferimento
dei dati
------------------------------------------------------------------14 Totale records
6
168 - 173 NU
Numero totale dei
restituiti
records restituiti
------------------------------------------------------------------15 Flag di riciclo
1
174 - 174 AN
Contiene "R" se
riciclo
------------------------------------------------------------------16 Filler
176
175 - 350 AN
-------------------------------------------------------------------

Torna al sommario
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