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TRACCIATO FORNITURA DATI RIMBORSI IN CONTO FISCALE
Il flusso contiene le informazioni relative alle richieste di rimborso presentate presso gli ambiti
provinciali dell’Agenzia delle entrate - Riscossione (ambiti) dai contribuenti nonché le
informazione relative allo stato di lavorazione delle stesse richieste e delle disposizioni da parte
degli uffici.
Attraverso la trasmissione di tali informazioni sarà possibile monitorare lo stato di avanzamento
delle lavorazioni di ciascun rimborso in conto fiscale dalla presentazione da parte del contribuente
alla sua erogazione.
Il flusso è composto dai seguenti tipi record:


record R00 = record di testa: contiene le informazioni relative al file contenuto
nella trasmissione



record RAA =

record annullamento logico istanza precedentemente trasmessa



record RAG =

record annullamento logico garanzia precedentemente trasmessa



record RAE =

record annullamento logico evento precedentemente trasmesso



record RAF = record annullamento logico informativa cessione
precedentemente trasmessa



record RAP =
trasmesso

record annullamento logico ordine di pagamento precedentemente



record RAV =
trasmesso

record annullamento logico riversamento



record RA0 =
anagrafica richiesta di rimborso contiene le informazioni sugli
estremi della richiesta presentata dal contribuente.



record RA1 =

record richiesta modello ‘G’.



record RA2 =

record richiesta modello ‘VR’.



record RA3 =

record richiesta modello ‘PR’.



record RG0 =

record garanzia.



record RE0 =

record evento sul rimborso.



record RF0 =

record cessione di credito.



record RP0 =

record ordine di pagamento.



record RV0 =

record versamento in tesoreria



record R99 =

record di coda : contiene i totali riferiti all’intera trasmissione.

di credito

precedentemente

I campi indicati nel presente tracciato devono essere conformi alle specifiche e correttamente
impostati, così come riportato nelle singole descrizioni.

I campi alfanumerici devono essere allineati a sinistra con spazi a destra, quelli non valorizzati
devono essere impostati a spazi; i campi numerici valorizzati devono essere allineati a destra con
zeri a sinistra, quelli non valorizzati devono essere impostati a zero.
Non sono ammessi valori non compresi nel set di caratteri alfanumerici (low-value , high-value,
caratteri minuscoli).
La lunghezza di tutti i tipi record è di 300 byte.
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All’interno del flusso logico la successione dei record è la seguente:


R00

record di testa



RAA

annullamento istanza



RAG

annullamento garanzia



RAE

annullamento eventi



RAF

annullamento cessione di credito



RAP

annullamento ordine di pagamento



RAV

annullamento riversamento



RA0

anagrafica richiesta di rimborso seguito:

in alternativa esclusiva


RA1
record richiesta modello ‘G’ (uno più record in funzione di una o più righe
imposta compilate nel modello ‘G’)



RA2

record richiesta modello ‘VR’



RA3

record richiesta modello ‘PR’



RG0

se presente



RG0

record garanzia (se relativo ad un RA0 inviato in un flusso precedente)



RE0

record evento sul rimborso



RF0

record cessione di credito



RP0

record ordine di pagamento



RV0

record versamento in tesoreria



R99

record di coda : contiene i totali riferiti all’intera trasmissione.

e da

Si tenga presente che se i record RG0 sono riferiti ad una richiesta trasmessa nello stesso flusso
logico tali record devono essere inseriti di seguito al relativo record RA1/RA2/RA3.
Nell’ambito della stessa tipologia di record (del tipo RAA – RAG – RAE – RAF - RAP - RA0 –
RG0 – RE0 – RE0 - RP0) verrà mantenuto un ordinamento non decrescente rispetto ai campi
codice ambito (3 posizione), data presentazione (4 posizione), protocollo (5 posizione).
La fornitura dei flussi deve essere effettuata con cadenza giornaliera.
Gli importi verranno espressi:


in centesimi di EURO se valuta in EURO (EUR)
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INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD R00
Record tipo R00 (record di testa)
Contiene i dati identificativi dell’intero flusso trasmesso.
Progr.
Nome campo
1
Tipo record
2
Codice ambito

Lungh
003
003

Formato Descrizione
Note
AN
Identificativo tipo record
R00
N
Codice ambito che trasmette le
informazioni
AN
Univoco per ogni ambito. Deve essere
valorizzato con:
- Sigla (3 byte A.N.) vale RRC
- Codice ente (5 byte) vale ‘00001’
- Codice Ambito (3 byte)
- Anno (4 byte N) di creazione file
- Progressivo (5 byte N) maggiore
di zero
N
Data di creazione del file.
AAAAMMGG

3

Identificativo file

020

4

008

5

Data creazione
file
Release

003

AN

6

Filler

263

A.N.

Contiene l’indicazione della release
del file

Vale R08
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INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD RAA
Record tipo RAA (record annullamento istanza di rimborso):
Contiene gli estremi della richiesta di rimborsi di cui si richiede la cancellazione. Si tenga presente
che la trasmissione di tale record comporta la cancellazione di tutte le informazioni pervenute fino
al quel momento (RA0-RA1/RA2/RA3 – RG0 – RE0 ) sull’istanza.
Progr.
Nome campo
1
Tipo record
2
Progressivo
record
3
4

Lungh
003
007

Formato Descrizione
AN
Identificativo tipo record
N
Progressivo del record nell’ambito
della fornitura
Identificativo istanza di rimborso
003
N
Codice dell’ambito
008
N
Data di presentazione dell’istanza

5

Codice ambito
Data
presentazione
Protocollo

6

Tipo richiesta

001

7

Causa
annullamento

001

8

Identificativo file

020

9

Filler

252

005

Note
RAA

AAAAMMGG

N

Numero progressivo attribuito
dall’ambito
AN
Tipo richiesta presentata vale
‘G’= modello ‘G’
‘V’= modello ‘VR’
‘P’ = modello ‘PR’
AN
Vale
‘1’ – se errore
digitazione/trasmissione dati
‘2’ – se rettifica da parte del
contribuente
Riferimento file trasmissione
AN
Identificativo del file nel quale era
contenuto il record RA0 dell’istanza
di cui si sta richiedendo la
cancellazione
AN

6

FLUSSO CONTENENTE I DATI RELATIVI AI RIMBORSI IN CONTO FISCALE

RELEASE R08

INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD RAG
Record tipo RAG (record annullamento garanzia).
Contiene i dati relativi agli estremi della garanzia di cui si sta chiedendo l’annullamento.

Progr.
Nome campo
1
Tipo record
2
Progressivo
record
3
4
5

Codice ambito
Data
presentazione
Protocollo

Lungh
003
007

Formato Descrizione
AN
Identificativo tipo record
N
Progressivo del record nell’ambito
della fornitura
Identificativo istanza di rimborso
003
N
Codice dell’ambito
008
N
Data di presentazione dell’istanza
005

Note
RAG

AAAAMMGG

N

Numero progressivo attribuito
dall’ambito
6
001
AN
Tipo richiesta presentata vale
Tipo richiesta
‘G’= modello ‘G’
‘V’= modello ‘VR’
‘P’= modello ‘PR’
Riferimenti file trasmissione
7
020
AN
Identificativo del file nel quale era
Identificativo file
contenuto il record RG0 di cui si sta
chiedendo la cancellazione
8
001
AN
Vale
Causa
‘1’ – se errore
annullamento
digitazione/trasmissione dati
‘2’ – se polizza scaduta
Dati relativi alla garanzia così come impostati nel relativo record RG0 di cui si richiede l’annullamento
9
016
AN
Codice fiscale della società garante
Codice fiscale
ovvero dizione paese estero di
appartenenza per tipo garanzia 5
10
008
N
Data di presentazione della garanzia
AAAAMMGG
Data
presentazione
11
001
N
1 titoli di stato
Tipo garanzia
2 fideiussione
3 titolo di stato e fideiussione
4 assunzione di obbligazione di
pagamento
5 garanzia di società estera
12
015
N
Importo totale della garanzia prestata
Importo in titoli
in titoli di stato espresso in centesimi
di stato
di EURO;
13
003
AN
Codice della divisa con cui e’
Codice divisa
espresso l’importo della garanzia;
garanzia
vale:
‘EUR’ – euro (in questo caso gli
importi sono espressi in centesimi di
euro)
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Progr.
Nome campo
14
Importo garanzia
15
Data di
decorrenza
16
Data emissione
17
18

Numero della
polizza
Filler

Lungh
015
008
008
020
150

RELEASE R08

Formato Descrizione
N
Importo totale della garanzia
N
Indica la data di inizio di decorrenza
della garanzia
N
Indica la data di emissione della
garanzia
AN
Numero della polizza

Note
AAAAMMGG
AAAAMMGG

AN
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INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD RAE
Record tipo RAE (record annullamento evento).
Contiene i dati relativi agli estremi dell’evento di cui si sta chiedendo l’annullamento. Non e
previsto l’annullamento dell’evento “AU”.
Progr.
Nome campo
1
Tipo record
2
Progressivo
record
3
4
5
6

7

8

9

10

Codice ambito
Data
presentazione
Protocollo

Lungh
003
007

Formato Descrizione
AN
Identificativo tipo record
N
Progressivo del record nell’ambito
della fornitura
Identificativo istanza di rimborso
003
N
Codice dell’ambito
008
N
Data di presentazione dell’istanza
N

003

AN

AAAAMMGG

Numero progressivo attribuito
dall’ambito alla richiesta
001
AN
Tipo richiesta presentata vale
Tipo richiesta
‘D’ = disposizione da ufficio
‘G’= modello ‘G’
‘V’= modello ‘VR’
‘P’= modello ‘PR’
Riferimenti file trasmissione
020
AN
Identificativo del file nel quale era
Identificativo file
contenuto il record RE0 di cui si sta
chiedendo la cancellazione
001
AN
Vale
Causa
‘1’ – se errore
annullamento
digitazione/trasmissione dati
‘2’ – per tipo evento ‘ER’ nel caso in
cui a seguito di un ordinativo di
pagamento non andato a buon fine la
Banca abbia riaccredito le somme
sulla contabilità speciale dell’ambito
invece di effettuare il riversamento sul
capitolo 3320 del bilancio dello Stato
Dati relativi all’evento così come impostati nel relativo record RE0 di cui si richiede l’annullamento
004
N
Codice del capitolo di imposta della
Capitolo di
richiesta
imposta
Codice divisa

005

Note
RAE

Codice della divisa con cui sono
espressi gli importi vale:
‘EUR’ – euro (in questo caso gli
importi sono espressi in centesimi di
euro)

9

FLUSSO CONTENENTE I DATI RELATIVI AI RIMBORSI IN CONTO FISCALE

Progr.
Nome campo
11
Evento

12
13

Lungh
002

008
015

15

Data evento
Importo parte
imposta
Importo parte
interessi
Data riferimento

16

Tipo imposta

005

14

015
008

RELEASE R08

Formato Descrizione
Note
AN
Tipo evento che coinvolge l’istanza
vale:
‘RC’ revoca del contribuente
‘SU’ sospensione dell’ufficio
‘SR’ revoca della sospensione
dell’ufficio
‘NE’ non erogabile per mancata
garanzia
‘PG’ riattivazione erogabilità per
presentazione garanzia (da inviare
solo se è stata trasmessa l’informativa
‘NE’ per un importo superiore o
uguale)
‘ER’ erogazione
‘MA’ mancato accredito
‘ST’ sospensione dell’ufficio tardiva
ovvero pervenuta dopo l’erogazione
‘PI’ pignoramento di somme giacenti
sulla contabilità
‘PR’ revoca pignoramento di somme
giacenti sulla contabilità
‘BS’ blocco somme giacenti sulla
contabilità in attesa di conferma della
garanzia
‘SS’ sblocco somme giacenti sulla
contabilità in attesa di conferma della
garanzia
N
Data in cui si verifica l’evento
AAAAMMGG
N
Importo della parte capitale coinvolto
dall’evento
N
Importo della parte interessi coinvolto
dall’evento
N
AAAAMMGG
Come impostato nei relativo RE0
da annullare
‘MA’ – Data di pagamento di cui si
sta fornendo l’informazione di
mancato accredito come impostata
nel relativo evento ER;
‘PI’ – data notifica dell’atto di
pignoramento all’ambito; oppure data
invio invito proposta di
compensazione non accettata dal
contribuente;
Tipologia di imposta
AN
Impostato con la stessa tipologia di
imposta della richiesta
Impostato ad ‘IVA’ per le disposizioni
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Progr.
Nome campo
17
Conto IBAN

Lungh
034

18

Interessi erogati
dall’ambito

015

19

Filler

143
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Formato Descrizione
AN
Impostato in caso di annullamento di
evento ‘ER’ o ‘MA’ (vale o IBAN
nazionale o IBAN estero)
N
Importo interessi erogato dall’ambito
nella misura determinata dalle
specifiche leggi in materia
AN

Note
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INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD RAF
Record tipo RAF (record annullamento cessione di credito).
Contiene i dati relativi agli estremi dell’informativa sulla cessione di credito di cui si sta chiedendo
l’annullamento.
Progr.
Nome campo
1
Tipo record
2
Progressivo
record
3
4
5

Codice ambito
Data
presentazione
Protocollo

10
11

Lungh
003
007

Formato Descrizione
AN
Identificativo tipo record
N
Progressivo del record nell’ambito
della fornitura
Identificativo istanza di rimborso
003
N
Codice dell’ambito
008
N
Data di presentazione dell’istanza
005

N

Codice fiscale

016

AN

008

12

Data
comunicazione
cessione
Codice divisa

13

Importo ceduto

015

Note
RAF

AAAAMMGG

Numero progressivo attribuito
dall’ambito alla richiesta
6
001
AN
Tipo richiesta presentata vale
Tipo richiesta
‘D’= disposizione da ufficio
‘G’= modello ‘G’
‘V’= modello ‘VR’
‘P’= modello ‘PR’
Riferimenti file trasmissione
7
020
AN
Identificativo del file nel quale era
Identificativo file
contenuto il record RF0 di cui si sta
chiedendo la cancellazione
8
001
AN
Vale
Causa
‘1’ – se errore
annullamento
digitazione/trasmissione dati
‘2’ – cessione revocata
Dati relativi all’informativa sulla cessione di credito così come impostati nel relativo record RF0 di cui si
richiede l’annullamento
9
004
N
Codice del capitolo di imposta della
Capitolo di
richiesta
imposta

003

Codice fiscale del soggetto che ha
rilevato il credito
N
Data in cui è avvenuta la
AAAAMMGG
comunicazione della cessione di
credito
AN
Codice della divisa con cui e’
espresso l’importo ceduto; vale:
‘EUR’ – euro (in questo caso gli
importi sono espressi in centesimi di
euro)
N
Importo di cui si comunica la cessione
Tipologia di imposta
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Progr.
Nome campo
14
Tipo imposta

15

Filler

Lungh
005

201

RELEASE R08

Formato
Descrizione
AN
Impostato con la stessa tipologia di
imposta della richiesta
Impostato ad ‘IVA’ per le disposizioni
AN

Note
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INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD RAP
Record tipo RAP (record annullamento ordine di pagamento).
Contiene i dati relativi agli estremi del record ordine di pagamento che l’ambito ha comunicato in
precedenza per attivare l’erogazione da parte dell’Agenzia delle entrate. Il record potrà essere
acquisito solo se il relativo RP0 non è stato inserito nel mandato predisposto dell’ufficio Struttura
di Gestione.
Progr.

Nome campo

Lungh

1
2

Tipo record
Progressivo
record

003
007

3
4

Codice ambito
Data
presentazione

003
008

5

Protocollo

005

6

Tipo richiesta

001

7

Identificativo file

020

8

Causa
annullamento

001

9

Codice fiscale

016

10

Partita IVA

011

11

Ufficio

006

12

Anno
disposizione
Progressivo
disposizione
Data stampa
elenco

004

13
14

007
008

Formato Descrizione
AN
N

Identificativo tipo record
Progressivo del record nell’ambito
della fornitura
Identificativo istanza di rimborso
N
Codice dell’ambito
N
Data di presentazione dell’istanza
ovvero data di attribuzione del
protocollo per le disposizioni da
ufficio
N
Numero progressivo attribuito
dall’ambito alla richiesta o alla
disposizione da ufficio
AN
Tipo richiesta presentata vale
‘D’ = disposto da ufficio
‘G’= modello ‘G’
‘V’= modello ‘VR’
‘P’= desunta da modello ‘PR’
Riferimenti file trasmissione
AN
Identificativo del file nel quale era
contenuto il record RF0 di cui si sta
chiedendo la cancellazione
AN
Vale
‘1’ – se errore
digitazione/trasmissione dati
‘2’ – ordine di pagamento revocata
Riferimenti anagrafici
AN
Impostato come sul relativo record
RP0 da annullare
N
Impostato come sul relativo record
RP0 da annullare
Dati relativi al rimborso
AN
Impostato come sul relativo record
RP0 da annullare
N
Impostato come sul relativo record
RP0 da annullare
N
Impostato come sul relativo record
RP0 da annullare
N
Impostato come sul relativo record
RP0 da annullare

Note
RAP

AAAAMMGG

AAAAMMGG
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Progr.

Nome campo

Lungh

Formato

RELEASE R08

Descrizione

15

Capitolo di
imposta

004

N

Impostato come sul relativo record
RP0 da annullare

16

Periodo di
imposta

004

N

Impostato come sul relativo record
RP0 da annullare

17

Tipo imposta

005

AN

Impostato come sul relativo record
RP0 da annullare

18

Data
predisposizione
ordine di
pagamento

008

N

Impostato come sul relativo record
RP0 da annullare

19

Codice divisa

003

20

Tipo Beneficiario
rimborso
Codice fiscale
beneficiario
rimborso
Contribuente
ammesso
all’erogazione
prioritaria del
rimborso
Coordinate
conto IBAN

001

21

22

23

016

Note

Estremi pagamento
AN
Impostato come sul relativo record
RP0 da annullare
N
Impostato come sul relativo record
RP0 da annullare
AN
Impostato come sul relativo record
RP0 da annullare

001

AN

Impostato come sul relativo record
RP0 da annullare

034

AN

Impostato come sul relativo record
RP0 da annullare
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Progr.

Nome campo

Lungh

Formato

24

Importo parte
imposta
Importo parte
interessi
Tipo pagamento

015

N

015

N

001

AN

Interessi calcolati
dall’ambito
Data inizio
calcolo
interessi
Data fine calcolo
interessi
Flag presenza
intervalli
temporali di
sospensione
senza calcolo
degli interessi
Filler

015

N

008

N

008

N

001

AN

061

AN

25
26
27
28

29
30

31

RELEASE R08

Descrizione
Impostato come sul relativo record
RP0 da annullare
Impostato come sul relativo record
RP0 da annullare
Impostato come sul relativo record
RP0 da annullare
Impostato come sul relativo record
RP0 da annullare
Impostato come sul relativo record
RP0 da annullare
Impostato come sul relativo record
RP0 da annullare
Impostato come sul relativo record
RP0 da annullare

Note

AAAAMMGG

AAAAMMGG
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INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD RAV
Record tipo RAV (record annullamento riversamento)
Contiene i dati relativi agli estremi della quietanza di riversamento.

Progr.
Nome campo
Lungh
Formato Descrizione
Note
1
003
AN
Identificativo tipo record
RAV
Tipo record
2
007
N
Progressivo del record nell’ambito
Progressivo
della fornitura
record
Identificativo quietanza di riversamento da impostare come indicati nel relativo record RV0 di cui si richiede
l’annullamento
3
003
N
Codice dell’ambito
Codice ambito
4
004
N
Anno cui le somme accreditate e non AAAA
Esercizio
utilizzate si riferiscono
finanziario
5
008
N
Data operazione di versamento
AAAAMMGG
Data versamento
6
004
AN
Codice versante utilizzato
Codice versante
nell’operazione di versamento
7
003
N
Codice tesoreria Provinciale c/o cui è
Codice tesoreria
stato effettuato il versamento
8
008
N
Data di emissione della quietanza
AAAAMMGG
Data quietanza
9
010
N
Numero di quietanza rilasciata dalla
Numero
tesoreria
quietanza
10
003
AN
Codice della divisa con cui sono
Codice divisa
espressi gli importi
11
015
N
Importo versato
Importo
Riferimenti file trasmissione
12
020
AN
Identificativo del file nel quale era
Identificativo file
contenuto il record RV0 di quietanza
di cui si sta chiedendo la
cancellazione
13
212
AN
Filler
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INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD RA0
Record tipo RA0 (record anagrafica richiesta di rimborso):
Contiene le informazioni sugli estremi della richiesta comprensive dei dati anagrafici.
Progr.
Nome campo
1
Tipo record
2
Progressivo
record
3
4

Lungh
003
007

Formato Descrizione
AN
Identificativo tipo record
N
Progressivo del record nell’ambito
della fornitura
Identificativo istanza di rimborso
003
N
Codice dell’ambito
008
N
Data di presentazione dell’istanza

5

Codice ambito
Data
presentazione
Protocollo

6

Tipo richiesta

001

7

Codice fiscale

016

8

Partita IVA

011

9

Secondo codice
fiscale

016

10
11

Codice carica
Cognome

001
025

005

Note
RA0

AAAAMMGG

N

Numero progressivo attribuito
dall’ambito della riscossione alla
richiesta
AN
Tipo richiesta presentata vale
‘G’= modello ‘G’
‘V’= modello ‘VR’
‘P’ = modello ‘PR’
Riferimenti anagrafici
A.N
codice fiscale ; nel caso di codice
fiscale numerico allineare a sinistra
con spazi a destra
N
Numero di partita IVA del
contribuente
Dati rappresentante/dichiarante
AN
Impostato per i modelli ‘G’ e modello
‘VR’; vale:
 Codice del rappresentate per
modello ‘G’
 Per modello VR/2002 codice
fiscale del dichiarante se presente;
 Dal modello VR/2003 codice
fiscale del dichiarante diverso dal
contribuente se presente;
altrimenti codice fiscale società
dichiarante ;
Nel caso di codice fiscale numerico
allineare a sinistra con spazi a destra
AN
AN

Impostato per modello ‘VR’
Cognome del secondo codice fiscale
indicato nella richiesta;
Impostato per modello ‘G’ se
presente
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FLUSSO CONTENENTE I DATI RELATIVI AI RIMBORSI IN CONTO FISCALE

Progr.
Nome campo
12
Nome

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

RELEASE R08

Lungh
020

Formato Descrizione
Note
AN
Nome del secondo codice fiscale
indicato nella richiesta;
Impostato per modello ‘G’ se
presente;
001
AN
Vale ‘M’ o ‘F’;
Sesso
Impostato per modello ‘G’ se
presente;
008
N
Data di nascita del secondo codice
Data di nascita
fiscale indicato nella richiesta;
Impostato per modello ‘G’ se
presente;
025
AN
Comune di nascita del rappresentante
Comune di
indicato nella richiesta;
nascita
Impostato per modello ‘G’ se
presente;
002
AN
Provincia di nascita del
Provincia di
rappresentante; Impostato per
nascita
modello ‘G’ se presente;
Informazioni generali
001
AN
Casella sottoscrizione modello; vale:
Firma
‘0’ – firma assente
‘1’ – firma presente
001
AN
Indica la presenza dell’informativa
Presenza
sulla garanzia nello stesso flusso vale:
garanzie
‘0’ se assente
‘1’ se presente
Altre dati relativi al dichiarante (informazioni integrative a partire dal modello VR/2003)
002
AN
Natura giuridica del contribuente
Natura Giuridica
Nel caso di codice numerico allineare
a destra con zeri non significativi a
sinistra
012
AN
Numero di identificazione Iva stato
Numero di
estero
identificazione
Allineare a destra con zeri non
IVA Stato estero
significativi a sinistra
003
AN
Codice paese Estero
Codice paese
Nel caso di codice numerico allineare
estero
a destra con zeri non significativi a
sinistra
129
AN
Filler
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FLUSSO CONTENENTE I DATI RELATIVI AI RIMBORSI IN CONTO FISCALE

RELEASE R08

INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD RA1
Record tipo RA1 (record modello G).
Contiene i dati contabili delle richieste di rimborso presentate tramite modello ‘G’.
Si tenga presente che se sul modello sono riempite più righe, per differenti capitoli di imposta,
bisognerà riportare le informazioni di ciascuna riga su un diverso tipo record RA1.
Progr.
Nome campo
1
Tipo record
2
Progressivo
record
3
4

Lungh
003
007

Formato Descrizione
AN
Identificativo tipo record
N
Progressivo del record nell’ambito
della fornitura
Identificativo istanza di rimborso
003
N
Codice dell’ambito
008
N
Data di presentazione dell’istanza

5

Codice ambito
Data
presentazione
Protocollo

6

Tipo richiesta

001

7

Capitolo di
imposta

004

8

Codice divisa

003

9

Importo richiesto
parte imposta
Importo richiesto
parte interessi
Importo totale

015

12

Richiesta
rimborso in
EURO

001

13

Ufficio

006

10
11

005

015
015

Note
RA1

AAAAMMGG

N

Numero progressivo attribuito
dall’ambito alla richiesta
AN
Tipo richiesta presentata vale
‘G’= modello ‘G’
Dati relativi al rimborso
N
Codice del capitolo di imposta da
rimborsare; vale:
‘1023’ se IRPEF
‘1024’ se IRPEG o IRES
‘1025’ se ‘ILOR’
‘1203’ se ‘IVA’
AN
Codice della divisa con cui sono
espressi gli importi vale:
‘EUR’ – euro (in questo caso gli
importi sono espressi in centesimi di
euro)
N
Importo richiesto a rimborso parte
capitale
N
Importo richiesto a rimborso parte
interessi
N
Importo richiesto somma parte
capitale e parte interessi
N
Casella rimborso in EURO; vale:
‘1’
Dati relativi alla dichiarazione
AN
Ufficio di presentazione della
dichiarazione originaria
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FLUSSO CONTENENTE I DATI RELATIVI AI RIMBORSI IN CONTO FISCALE

Progr.
Nome campo
14
Tipo modello

Lungh
003

RELEASE R08

Formato Descrizione
Note
AN
Indica il tipo modello di dichiarazione
presentato; vale:
‘740’ – ‘750’ – ‘760’ (per modello
760 e 760-bis) –‘IVA’ –‘UNI’
(modello unificato)

15

Periodo di
imposta

004

N

Periodo di imposta della dichiarazione AAAA

16

Data
presentazione
dichiarazione
Data
approvazione
bilancio
Termine di
approvazione
bilancio

008

N

Data di presentazione della
dichiarazione

008

N

19

Tipo imposta

005

20

Filler

178

17

18

008

AAAAMMGG

Solo per modello 760 e modello unico AAAAMMGG
per società Indica la data di
approvazione del bilancio
N
Solo per modello 760 e modello unico AAAAMMGG
per società. Indica il termine legale o
statutario per l’approvazione del
bilancio.
Tipologia di imposta
AN
Tipologia di imposta valori assunti
‘IVA’
‘IRPEF’
‘ILOR’
‘IRPEG
‘IRES’
AN
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FLUSSO CONTENENTE I DATI RELATIVI AI RIMBORSI IN CONTO FISCALE

RELEASE R08

INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD RA2
Record tipo RA2 (record modello VR)
Contiene i dati contabili delle richieste di rimborso presentate tramite modello ‘VR’.
Progr.
Nome campo
1
Tipo record
2
Progressivo
record
3
4

Lungh
003
007

Formato Descrizione
AN
Identificativo tipo record
N
Progressivo del record nell’ambito
della fornitura
Identificativo istanza di rimborso
003
N
Codice dell’ambito
008
N
Data di presentazione dell’istanza

5

Codice ambito
Data
presentazione
Protocollo

6

Tipo richiesta

001

7

Capitolo di
imposta

004

8

Codice divisa

003

9

Importo
rimborso

015

10

Importo richiesto
a rimborso

015

11

Richiesta
rimborso in
EURO

001

005

Note
RA2

AAAAMMGG

N

Numero progressivo attribuito
dall’ambito alla richiesta
AN
Tipo richiesta presentata vale
‘V’= modello ‘VR’
Dati relativi al rimborso
N
Codice del capitolo di imposta da
rimborsare; vale:
‘1203’ – ‘IVA
AN
Codice della divisa con cui sono
espressi gli importi vale:
‘EUR’ – euro (in questo caso gli
importi sono espressi in centesimi di
euro)
N
Importo totale del rimborso
impostato:
per mod. VR/ 2001 riga VR4
colonna 1;
per mod. VR/ 2002 riga VR4
colonna 3;
dal VR/2003 riga VR4 colonna 1.
N
Importo richiesto a rimborso
direttamente all’ambito impostato:
per mod. VR/2001 riga VR4 colonna
2;
per mod. VR/2002 riga VR4
colonna 4
dal VR/200 3riga VR4 colonna 2;
N
Casella rimborso in EURO; vale:
‘1’
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FLUSSO CONTENENTE I DATI RELATIVI AI RIMBORSI IN CONTO FISCALE

Progr.

Nome campo

Lungh

RELEASE R08

Formato Descrizione
Dati relativi al modello VR
AN
Ufficio di presentazione della
dichiarazione e istanza

12

Ufficio

006

13

Tipo modello

003

AN

14

Periodo di
imposta

004

N

15

005

AN

16

Campo da uso
interno
Totale crediti

015

N

Totale dei crediti impostato:
da mod. VR/2001 riga VR1

17

Totale debiti

015

N

Totale dei debiti impostato
da mod. VR/2001 riga VR2

18

Credito di
imposta

015

N

Totale dei crediti imposta:
da mod. VR/2001 riga VR3

19

Cessazione
attività

001

N

20

Aliquota media

001

N

21

Operazioni non
imponibili

001

N

22

Acquisti ed
importazioni di
beni e servizi
Operazioni non
soggette ad
imposta

001

N

001

N

Condizioni
previste
dall’art.17
Esportazioni ed
altre operazioni
non imponibili

001

N

001

N

Eccedenza
detraibile primo
anno

015

N

Casella cessazione attività; vale:
‘0’ - casella non impostata
‘1’ – casella impostata
Casella aliquota media; vale:
‘0’ - casella non impostata
‘1’ – casella impostata
Casella operazioni non imponibili vale:
‘0’ - casella non impostata
‘1’ – casella impostata
Casella acquisti; vale:
‘0’ - casella non impostata
‘1’ – casella impostata
Casella operazioni non soggette ad
imposta; vale:
‘0’ - casella non impostata
‘1’ – casella impostata
Casella condizioni previste art.17; vale:
‘0’ - casella non impostata
‘1’ – casella impostata
Casella esportazioni (art.34, comma 9);
vale:
‘0’ - casella non impostata
‘1’ – casella impostata
Eccedenza detraibile per il primo anno
del triennio impostato:
per mod. VR/ 2001 riga VR7;
da mod. VR/2002 riga VR6;

23

24

25

26

Indica il tipo modello di dichiarazione
presentato; vale:
‘IVA’ (modello IVA)
Periodo di imposta della dichiarazione

Note

AAAA

Campo non controllato

23

FLUSSO CONTENENTE I DATI RELATIVI AI RIMBORSI IN CONTO FISCALE

Progr.
Nome campo
27
Eccedenza
detraibile
secondo anno

Lungh
015

28

Tipo imposta

005

29

Attestazione

001

30
31

Codice attività
Contribuenti
ammessi
all’erogazione
prioritaria del
rimborsi

006
001

32

Eccedenze di
credito non
trasferibile
gruppo IVA primo anno
Eccedenze di
credito non
trasferibile
gruppo IVA secondo anno
Eccedenze di
credito non
trasferibile
gruppo IVA terzo anno
Filler

015

33

34

35

015

015

077

RELEASE R08

Formato Descrizione
Note
N
Eccedenza detraibile per il secondo
anno del triennio impostato:
per mod. VR/ 2001 riga VR8;
da mod. VR/2002 riga VR7;
Tipologia di imposta
AN
Tipologia di imposta valori assunti
‘IVA’
AN
Casella “Attestazione delle società e
degli enti operativi”; vale:
‘0’ – firma assente
‘1’ – firma presente
AN
Codice attività
AN
Casella contribuente ammessi
all’erogazione prioritaria del
rimborso:
se impostata dal contribuente
Vale
‘1’ soggetti che pongono in essere le
prestazioni derivanti da contratti di
subappalto (lettera a) art. 17)
‘2’ riservato ai soggetti che svolgono
attività dal codice ATECOFIN 2004
37.10.1
‘3’ riservato ai soggetti che svolgono
attività dal codice ATECOFIN 2004
27.43.0
‘4’ riservato ai soggetti che svolgono
attività dal codice ATECOFIN 2004
27.42.0
‘0’ - altrimenti
N
Eccedenza di credito non trasferibile
al gruppo IVA
per mod. VR/ 2010 riga VR8
colonna 1
‘0’ - altrimenti
N
Eccedenza di credito non trasferibile
al gruppo IVA
per mod. VR/ 2010 riga VR8
colonna 2
‘0’ - altrimenti
N
Eccedenza di credito non trasferibile
al gruppo IVA
per mod. VR/ 2010 riga VR8
colonna 3
‘0’ - altrimenti
AN
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FLUSSO CONTENENTE I DATI RELATIVI AI RIMBORSI IN CONTO FISCALE

RELEASE R08

INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD RA3
Record tipo RA3 (record modello PR)
Contiene i dati contabili delle richieste di rimborso presentate tramite modello ‘PR’.
Progr.
Nome campo
1
Tipo record
2
Progressivo
record
3
4

Lungh
003
007

Formato Descrizione
AN
Identificativo tipo record
N
Progressivo del record nell’ambito
della fornitura
Identificativo istanza di rimborso
003
N
Codice dell’ambito
008
N
Data di presentazione dell’istanza

5

Codice ambito
Data
presentazione
Protocollo

6

Tipo richiesta

001

7

Capitolo di
imposta

004

8

Codice divisa

003

9

Importo
rimborso

015

10

Importo richiesto
a rimborso

015

11

Richiesta
rimborso in
EURO

001

005

Note
RA3

AAAAMMGG

N

Numero progressivo attribuito
dall’ambito alla richiesta
AN
Tipo richiesta presentata vale
‘P’= modello ‘PR’
Dati relativi al rimborso
N
Codice del capitolo di imposta da
rimborsare; vale:
‘1203’ – ‘IVA
AN
Codice della divisa con cui sono
espressi gli importi nel modello IVA
26 PR, vale:
‘EUR’ – euro (in questo caso gli
importi sono espressi in centesimi di
euro)
N
Importo totale del rimborso
impostato:
per mod. IVA26 PR/ 2001 riga VY4;
per mod. IVA26 PR/ 2002 riga VY3;
per mod. IVA26 PR/ 2003 riga VY3
colonna 1.;
Da mod.IVA26 PR/ 2004 riga VY4
colonna 1;
N
per mod. IVA26 PR/ 2001 e
IVA26/2002 importo richiesto a
rimborso direttamente all’ambito;
per mod. IVA26 PR/ 2003 riga VY3
colonna 2.;
Da mod.IVA26 PR/ 2004 riga VY4
colonna 2.;
N
Casella rimborso in EURO; vale:
‘1’
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FLUSSO CONTENENTE I DATI RELATIVI AI RIMBORSI IN CONTO FISCALE

Progr.

Nome campo

Lungh

Formato Descrizione
Dati relativi al modello PR
AN
Ufficio di presentazione della
dichiarazione e istanza

12

Ufficio

006

13

Tipo modello

003

AN

14

Periodo di
imposta
Numero soggetti

004

N

003

N

16

Importo da
riportare in
detrazione

015

N

17

Eccedenza
detraibile primo
anno

015

N

18

Eccedenza
detraibile
secondo anno

015

N

19

Importo ceduto

015

N

15

20

Tipo imposta

005

21

Codice fiscale
consolidante

011

22

Filler

143

RELEASE R08

Note

Indica il tipo modello di dichiarazione
presentato;vale:
‘IVA’ – (modello IVA)
Periodo di imposta della
AAAA
dichiarazione
Totale numero dei soggetti di cui si
richiede il rimborso vale:
per mod. IVA26 PR/ 2001;
per mod. IVA26 PR/2002, IVA/26
PR/2003, da mod. IVA26 PR/2005
fino a IVA26 PR/2006 riga VS50
colonna 2;
da mod. IVA26 PR/2007 fino a
IVA26 PR/2006 riga VS20 colonna
2;
da impostare se disponibile;
Importo da riportare in detrazione
vale
per mod. IVA26 PR/ 2001 riga VY5;
per mod. IVA26 PR/ 2002 e IVA/26
PR/2003 riga VY4.
da mod. IVA26 PR/ 2004 riga VY5;
Eccedenza detraibile per il primo
anno del triennio vale:
per mod. IVA26 PR/ 2001, IVA26
PR/2002, da mod IVA26 PR/2003
per riga VZ1;
Eccedenza detraibile per il secondo
anno del triennio vale:
da mod IVA26 PR/2003 per riga
VZ2;
Importo ceduto a seguito di opzione
per il consolidato fiscale vale:
da mod. IVA26 PR/2005 riga VY6;
per IVA26PR/2010 riga VY6
colonna 2;
zero altrimenti

Tipologia di imposta
AN
Tipologia di imposta vale
‘IVA’
AN
Codice fiscale del consolidante
per IVA26PR/2010 riga VY6
colonna 1;
spazio altrimenti
AN
26

FLUSSO CONTENENTE I DATI RELATIVI AI RIMBORSI IN CONTO FISCALE

RELEASE R08

INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD RG0
Record tipo RG0 (record informativa sulla garanzia)
Contiene i dati relativi alle garanzie presentate sui diversi rimborsi.
Tale record deve essere sicuramente presente se sul record RA0 e’ acceso il flag presenza
garanzie.
Progr.
Nome campo
1
Tipo record
2
Progressivo
record
3
4

Lungh
003
007

Formato Descrizione
Note
AN
Identificativo tipo record
RG0
N
Progressivo del record nell’ambito
della fornitura
Identificativo istanza di rimborso
N
Codice dell’ambito
N
Data di presentazione dell’istanza
AAAAMMGG
all’ambito
N
Numero progressivo attribuito
dall’ambito alla richiesta
AN
Tipo richiesta presentata vale
‘G’= modello ‘G’
‘V’= modello ‘VR’
‘P’= desunta da modello ‘PR’
Dati relativi alla garanzia
AN
Codice fiscale della società garante
per tipo garanzia diverso da 5.
Dizione paese estero (o codifica sigla
nazionalità ) di appartenenza per tipo
garanzia 5
AN
Denominazione della società garante

003
008

5

Codice ambito
Data
presentazione
Protocollo

6

Tipo richiesta

001

7

Codice fiscale

016

8

Denominazione

040

9

008

N

Data di presentazione della garanzia

10

Data
presentazione
Tipo garanzia

001

N

11

Codice ABI

005

AN

12

Importo in titoli
di stato

015

N

1 titoli di stato
2 fideiussione
3 titolo di stato e fideiussione
4 assunzione di obbligazione di
pagamento
5 garanzia di società estera
Codice ABI solo nel caso in cui la
società garante è una banca;
non impostato per tipo garanzia = 1, 4
e5
Importo totale della garanzia prestata
in titoli di stato espresso in centesimi
di EURO;
non impostato per tipo garanzia = 2 , 4
e5

005

AAAAMMGG
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FLUSSO CONTENENTE I DATI RELATIVI AI RIMBORSI IN CONTO FISCALE

Progr.
Nome campo
13
Codice divisa
garanzia

14
15
16
17
18

Lungh
003

Importo garanzia
Data di
decorrenza
Data emissione

015
008

Numero della
polizza
Filler

020

008

126

RELEASE R08

Formato Descrizione
AN
Codice della divisa con cui e’
espresso l’importo della garanzia;
vale:
‘EUR’ – euro (in questo caso gli
importi sono espressi in centesimi di
euro)
N
Importo totale della garanzia
N
Indica la data di inizio di decorrenza
della garanzia
N
Indica la data di emissione della
garanzia
AN
Numero della polizza

Note

AAAAMMGG
AAAAMMGG

AN
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FLUSSO CONTENENTE I DATI RELATIVI AI RIMBORSI IN CONTO FISCALE

RELEASE R08

INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD RE0
Record tipo RE0 (record evento sul rimborso).
Contiene i dati relativi allo stato del rimborso ovvero tutte le attività inerenti al rimborso.
Progr.

Nome campo

Lungh

1
2

Tipo record
Progressivo
record

003
007

3
4

Codice ambito
Data
presentazione

003
008

5

Protocollo

005

6

Tipo richiesta

001

7

Ufficio

006

8

Anno
disposizione
Progressivo
disposizione
Data stampa
elenco

004

Capitolo di
imposta

004

9
10

11

007
008

Formato Descrizione

Note

AN
N

Identificativo tipo record
RE0
Progressivo del record nell’ambito
della fornitura
Identificativo istanza di rimborso
N
Codice dell’ambito
N
Data di presentazione dell’istanza
AAAAMMGG
ovvero data di attribuzione del
protocollo per le disposizioni da
ufficio
N
Numero progressivo attribuito
dall’ambito alla richiesta o alla
disposizione da ufficio
AN
Tipo richiesta presentata vale
‘D’ = disposto da ufficio
‘G’= modello ‘G’
‘V’= modello ‘VR’
‘P’= desunta da modello ‘PR’
Dati relativi al rimborso
AN
Ufficio di presentazione della
dichiarazione o istanza, ovvero ufficio
che ha disposto il rimborso
N
Anno della lista, impostato solo per
tipo richiesta ‘D’
N
Progressivo della lista, impostato solo
per tipo richiesta ‘D’
N
Data di stampa (convalida)
AAAAMMGG
dell’elenco impostato solo per tipo
richiesta ‘D’
N
Codice del capitolo di imposta da
rimborsare; vale:
‘1023’ se IRPEF
‘1024’ se IRPEG o IRES
‘1025’ se ILOR
‘1203’ se IVA
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FLUSSO CONTENENTE I DATI RELATIVI AI RIMBORSI IN CONTO FISCALE

Progr. Nome campo
12
Codice divisa

13

14

15
16

Lungh
003

RELEASE R08

Formato Descrizione
AN
Codice della divisa con cui sono
espressi gli importi vale:
‘EUR’ – euro (in questo caso gli
importi sono espressi in centesimi di
euro)
002
AN
Tipo evento che coinvolge l’istanza
Evento
vale:
‘AU’ disposizione annullata da ufficio
‘RC’ revoca del contribuente
‘SU’ sospensione dell’ufficio
‘SR’ revoca della sospensione
dell’ufficio
‘NE’ non erogabile per mancata
garanzia
‘PG’ riattivazione erogabilità per
presentazione garanzia (da inviare
solo se è stata trasmessa l’informativa
‘NE’ per un importo superiore o
uguale)
‘ER’ erogazione
‘MA’ mancato accredito (per somme
riversate al capitolo 3320; nel caso in
cui le somme vengano riversate sulla
contabilità dell’ambito dovrà essere
inviato non un record ‘RE0’ con
evento ‘MA’ ma un record RAE
relativo all’erogazione stornata con
il campo ‘causa annullamento’
impostato al valore ‘2’ )
‘ST’ sospensione dell’ufficio tardiva
ovvero pervenuta dopo l’erogazione
‘PI’ pignoramento di somme giacenti
sulla contabilità
‘PR’ revoca pignoramento di somme
giacenti sulla contabilità
‘BS’ blocco somme giacenti sulla
contabilità in attesa di conferma della
garanzia
‘SS’ sblocco somme giacenti sulla
contabilità in attesa di conferma di
garanzia
008
N
Data in cui si verifica l’evento
Data evento
Attenzione per eventi PI, BS data
in cui le somme vengono bloccate
sulla contabilità.
015
N
Importo della parte capitale coinvolto
Importo parte
dall’evento
imposta
015
N
Importo della parte interessi coinvolto
Importo parte
dall’evento
interessi
Dati relativi agli estremi del pagamento impostati solo se tipo evento = ‘ER’

Note

Per le somme
che risultano
bloccate in
attesa di
conferma della
garanzia
(evento ‘BS’)
nel caso in cui
tale conferma
non avvenga
sarà necessario
inviare
comunque
l’indicazione
dello sblocco
delle somme
(evento ‘SS’); il
rimborso sarà
quindi marcato
con
l’indicazione di
non erogabilità
(evento ‘NE’) e
le somme
sbloccate
verranno
utilizzate per
altri rimborsi o
riversati sul
capitolo 3320
se fine anno

AAAAMMGG
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FLUSSO CONTENENTE I DATI RELATIVI AI RIMBORSI IN CONTO FISCALE

Progr. Nome campo
17
Beneficiario
rimborso

Lungh
001

18

Coordinate conto
IBAN pagamento
nazionali

027

19

Data di
riferimento

008

20

Importo spese di
lite

21

Codice fiscale
beneficiario
rimborso

Formato Descrizione
N
Vale
1 = nel caso di cessione del credito
2 = nel caso di assegnazione ad altro
beneficiario dopo pignoramento
altrimenti
AN
Codice IBAN pagamenti nazionali

Dati riferimento eventi collegati
N
Se tipo evento = ‘MA’ data di
pagamento di cui si sta fornendo
l’informazione di mancato accredito
Se tipo evento = ‘PI’ data notifica
dell'atto di pignoramento
all’ambito della riscossione
Dati relativi all’evento ‘PR’
015
N
Importo spese di lite pignoramento

005

23

Coordinate
conto IBAN
pagamenti esteri
Interessi erogati
dall’ambito

034

015

N

Data decorrenza
interessi
Flag presenza
intervalli
temporali di
sospensione
senza calcolo
degli interessi
Filler

008

N

001

AN

071

AN

26

27

AAAAMMGG

Tipologia di imposta
AN
Tipologia di imposta della richiesta
valori assunti
‘IVA’ o ‘IRPEF’ o ‘ILOR’ o
‘IRPEG
‘IRES’
Per le disposizioni vale ‘IVA’
AN
Codice IBAN pagamenti esteri

Tipo imposta

25

Note

Dati relativi dati relativi agli eventi ‘ER’
016
AN
Codice fiscale beneficiario del
rimborso impostato per il valori da
‘1’ e ‘2’ del campo 17

22

24

RELEASE R08

Importo interessi erogato dall’ambito
nella misura determinata dalle
specifiche leggi in materia, riferito al
capitale oggetto di erogazione
Data a partire dalla quale gli interessi AAAAMMGG
sono stati calcolati
Impostato a
‘1’ se nel calcolo degli interessi sono
stati applicati intervalli temporali di
sospensione su cui gli interessi non
sono stati calcolati;
Spazio altrimenti
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FLUSSO CONTENENTE I DATI RELATIVI AI RIMBORSI IN CONTO FISCALE

RELEASE R08

INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD RF0
Record tipo RF0 (record cessione di credito).
Contiene i dati relativi agli estremi dell’informativa sulla cessione di credito

Progr.
Nome campo
1
Tipo record
2
Progressivo
record
3
4
5
6

7

8
9
10

11

12
13

Codice ambito
Data
presentazione
Protocollo

Lungh
003
007

Formato Descrizione
AN
Identificativo tipo record
N
Progressivo del record nell’ambito
della fornitura
Identificativo istanza di rimborso
003
N
Codice dell’ambito
008
N
Data di presentazione dell’istanza
005

Note
RF0

AAAAMMGG

N

Numero progressivo attribuito
dall’ambito alla richiesta
001
AN
Tipo richiesta presentata vale
Tipo richiesta
‘D’= disposizione da ufficio
‘G’= modello ‘G’
‘V’= modello ‘VR’
‘P’= modello ‘PR’
Dati relativi al rimborso
006
AN
Ufficio di presentazione della
Ufficio
dichiarazione o istanza, ovvero ufficio
che ha disposto il rimborso
004
N
Anno della lista, impostato solo per
Anno
tipo richiesta ‘D’
disposizione
007
N
Progressivo della lista, impostato solo
Progressivo
per tipo richiesta ‘D’
disposizione
008
N
Data di stampa (convalida)
AAAAMMGG
Data stampa
dell’elenco impostato solo per tipo
elenco
richiesta ‘D’
004
N
Codice del capitolo di imposta da
Capitolo di
rimborsare; vale:
imposta
‘1023’ se IRPEF
‘1024’ se IRPEG o IRES
‘1025’ se ILOR
‘1203’ se IVA
Dati relativi all’informativa sulla cessione di credito
016
AN
Codice fiscale del soggetto che ha
Codice fiscale
rilevato il credito
008
N
Data in cui è avvenuta la
AAAAMMGG
Data
comunicazione della cessione di
comunicazione
credito
cessione
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FLUSSO CONTENENTE I DATI RELATIVI AI RIMBORSI IN CONTO FISCALE

Progr. Nome campo
14
Codice divisa

Lungh
003

15

Importo ceduto

015

16

Tipo imposta

005

17

Filler

197

RELEASE R08

Formato Descrizione
Note
AN
Codice della divisa con cui e’
espresso l’importo ceduto; vale:
‘EUR’ – euro (in questo caso gli
importi sono espressi in centesimi di
euro)
N
Importo di cui si comunica la cessione
Tipologia di imposta
AN
Tipologia di imposta della richiesta
valori assunti
‘IVA’
‘IRPEF’
‘ILOR’
‘IRPEG
‘IRES’
Per le disposizioni vale ‘IVA’
AN
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FLUSSO CONTENENTE I DATI RELATIVI AI RIMBORSI IN CONTO FISCALE

RELEASE R08

INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD RP0
Record tipo RP0 (record ordine di pagamento).
Contiene i dati relativi agli estremi dell’ordine di pagamento che l’ambito comunica all’Agenzia
delle entrate che provvederà all’accredito, prelevando le somme dalla contabilità speciale 1778
intestata alla Struttura di gestione.
L’importo considerato per l’accredito sarà parì alla somma dei campi 22 – 23 – 25, aumentata di
eventuali ulteriori interessi, per tardiva erogazione, calcolati da Sruttura di gestione, sulla quota
capitale in base specifiche leggi in materia, a partire dal giorno successivo rispetto alla data di fine
interessi di cui al campo 27.

Progr.

Nome campo

Lungh

1
2

Tipo record
Progressivo
record

003
007

3
4

Codice ambito
Data
presentazione

003
008

5

Protocollo

005

6

Tipo richiesta

001

7

Codice fiscale

016

8

Partita IVA

011

9

Ufficio

006

10

Anno
disposizione
Progressivo
disposizione

004

11

007

Formato Descrizione
AN
N

Identificativo tipo record
Progressivo del record nell’ambito
della fornitura
Identificativo istanza di rimborso
N
Codice dell’ambito
N
Data di presentazione dell’istanza
ovvero data di attribuzione del
protocollo per le disposizioni da
ufficio
N
Numero progressivo attribuito
dall’ambito alla richiesta o alla
disposizione da ufficio
AN
Tipo richiesta presentata vale
‘D’ = disposto da ufficio
‘G’= modello ‘G’
‘V’= modello ‘VR’
‘P’= desunta da modello ‘PR’

Note
RP0

AAAAMMGG

Riferimenti anagrafici
AN
Codice fiscale ; nel caso di codice
fiscale numerico allineare a sinistra
con spazi a destra
N
Numero di partita IVA del
contribuente
Dati relativi al rimborso
AN
Ufficio di presentazione della
dichiarazione o istanza, ovvero ufficio
che ha disposto il rimborso
N
Anno della lista, impostato solo per
tipo richiesta ‘D’
N
Progressivo della lista, impostato solo
per tipo richiesta ‘D’

34

FLUSSO CONTENENTE I DATI RELATIVI AI RIMBORSI IN CONTO FISCALE

Progr.

Nome campo

Lungh

Formato

RELEASE R08

Descrizione

12

Data stampa
elenco

008

N

Data di stampa (convalida)
dell’elenco impostato solo per tipo
richiesta ‘D’

13

Capitolo di
imposta

004

N

14

Periodo di
imposta

004

N

Codice del capitolo di imposta da
rimborsare; vale:
‘1023’ se IRPEF
‘1024’ se IRPEG o IRES
‘1025’ se ILOR
‘1203’ se IVA
Anno di imposta della richiesta

15

Tipo imposta

005

AN

16

Data
predisposizione
ordine di
pagamento

008

N

17

Codice divisa

003

18

Tipo Beneficiario
rimborso

001

19

Codice fiscale
beneficiario
rimborso

016

20

Contribuente
ammesso
all’erogazione
prioritaria del
rimborso
Coordinate
conto IBAN

001

AN

Codice priorità valori ammessi da ‘1’
a ‘8’
Se rimborso non prioritario è
impostato a zero

034

AN

Codice IBAN definito su stati del
circuito SEPA, su cui accreditare le
somme

21

Note
AAAAMMGG

Tipologia di imposta della richiesta
valori assunti
‘IVA’ o ‘IRPEF’ o ‘ILOR’ o ‘IRPEG
‘IRES’
Per le disposizioni vale ‘IVA’
Data in cui l’ambito predispone
l’ordine di pagamento da inoltrare
all’Agenzia delle entrate

AAAAMMGG

Estremi pagamento
AN
Codice della divisa con cui sono
espressi gli importi vale:
‘EUR’ – euro (in questo caso gli
importi sono espressi in centesimi di
euro)
N
Vale
0 = nel caso di beneficiario
coincidente con l’intestatario
1 = nel caso di cessione del credito
2 = nel caso di assegnazione ad altro
beneficiario dopo pignoramento
3 = compensazione
4 = operazioni straordinarie
5 = cessazione/modifica azienda
9 = altro
AN
Codice fiscale beneficiario del
rimborso
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FLUSSO CONTENENTE I DATI RELATIVI AI RIMBORSI IN CONTO FISCALE

Progr.

Nome campo

Lungh

Formato

22

Importo parte
imposta
Importo parte
interessi
Tipo pagamento

015

N

015

N

001

AN

25

Interessi calcolati
dall’ambito

015

N

26

Data inizio
calcolo
interessi
Data fine calcolo
interessi

008

N

008

N

Flag presenza
intervalli
temporali di
sospensione
senza calcolo
degli interessi
Filler

001

AN

082

AN

23
24

27

28

29

Descrizione

RELEASE R08

Note

Importo della parte capitale da
accreditare
Importo della parte interessi da
accreditare
Impostato a
‘R’ per ordine di pagamento a seguito
di precedente pagamento non andato a
buon fine ,per errore nella
comunicazione degli estremi di
accredito da parte del contribuente
‘P’ per ordine di pagamento a seguito
di precedente pagamento non andato a
buon fine per errore non dipendenti
dal contribuente
‘O’ per primo ordine di pagamento
Importo interessi calcolato
dall’ambito nella misura determinata
dalle specifiche leggi in materia,
riferito al capitale oggetto di
erogazione
Data a partire dalla quale gli interessi AAAAMMGG
sono stati calcolati (tale giorno è
incluso nel calcolo)
Data fino alla quale gli interessi sono AAAAMMGG
stati calcolati tale giorno è incluso nel
calcolo)
Impostato a
‘1’ se nel calcolo degli interessi sono
stati applicati intervalli temporali di
sospensione su cui gli interessi non
sono stati calcolati;
Spazio altrimenti

36

FLUSSO CONTENENTE I DATI RELATIVI AI RIMBORSI IN CONTO FISCALE

RELEASE R08

INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD RV0
Record tipo RV0 (record versamento in tesoreria).
Contiene i dati relativi al riversamento effettuato dall’ambito.
Progr.
Nome campo
1
Tipo record
2
Progressivo
record
3
4

Lungh
003
007

003
004

5
6

Codice ambito
Esercizio
finanziario
Data versamento
Codice versante

7

Codice tesoreria

003

8
9

008
010

10

Data quietanza
Numero
quietanza
Codice divisa

11
12

Importo
Filler

015
232

008
004

003

Formato Descrizione
AN
Identificativo tipo record
N
Progressivo del record nell’ambito
della fornitura
Identificativo istanza di rimborso
N
Codice dell’ambito
N
Anno cui le somme accreditate e non
utilizzate si riferiscono
N
Data operazione di versamento
AN
Codice versante utilizzato
nell’operazione di versamento
N
Codice tesoreria Provinciale c/o cui è
stato effettuato il versamento
N
Data di emissione della quietanza
N
Numero di quietanza rilasciata dalla
tesoreria
AN
Codice della divisa con cui sono
espressi gli importi vale:
‘EUR’ – euro (in questo caso gli
importi sono espressi in centesimi di
euro)
N
Importo versato
AN

Note
RV0

AAAA
AAAAMMGG

AAAAMMGG
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FLUSSO CONTENENTE I DATI RELATIVI AI RIMBORSI IN CONTO FISCALE

RELEASE R08

INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD R99
Record tipo R99 (record di coda)
Contiene i dati identificativi dell’intero flusso trasmesso.
Progr.
Nome campo
1
Tipo record
2
Codice ambito
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21

Identificativo file
Data creazione
file
Nro. Record RA0
Nro. Record RA1
Nro. Record RA2
Nro. Record RA3
Nro. Record RG0
Nro. Record RE0
Nro. Record RV0
Nro. Record RF0
Nro. Record
RAA
Nro. Record
RAG
Nro. Record
RAE
Nro. Record
RAF
Nro. Record RAV
Nro. Record
RAP
Nro. Record RP0
Filler

Lungh
003
003
020
008

Formato Descrizione
AN
Identificativo tipo record
N
Identificativo dell’ambito cui si
riferisce la trasmissione
AN
Come impostato sul record R00
N
Come impostato sul record R00

007
007
007
007
007
007
007
007
007

N
N
N
N
N
N
N
N
N

Numero record di tipo ‘RA0’
Numero record di tipo ‘RA1’
Numero record di tipo ‘RA2’
Numero record di tipo ‘RA3’
Numero record di tipo ‘RG0’
Numero record di tipo ‘RE0’
Numero record di tipo ‘RV0’
Numero record di tipo ‘RF0’
Numero record di tipo ‘RAA’

007

N

Numero record di tipo ‘RAG’

007

N

Numero record di tipo ‘RAE’

007

N

Numero record di tipo ‘RAF’

007
007

N
N

Numero record di tipo ‘RAV’
Numero record di tipo ‘RAP’

007
161

N
AN

Numero record di tipo ‘RP0’

Valori assunti
R99

AAAAMMGG
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