ALLEGATO A
Dati relativi all'addebito del canone TV nelle fatture per la fornitura di energia elettrica

ISTRUZIONI E NOTE
Il file contiene le infomazioni trasmesse all'Anagrafe Tributaria dalle imprese elettriche ai sensi del decreto ministeriale 13 maggio 2016 inerenti il canone di abbonamento alla televisione per
uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
RECORD DI TESTA
Il record di testa, record di tipo A, è lungo 120 byte e identifica il soggetto responsabile dell'invio, la controparte commerciale (partita IVA) l'anno e il mese di riferimento in cui si è verificato
l'evento.
In caso di annullamento dell'intera fornitura il file deve essere costituito dai soli record di testa e di coda (Record "A" e Record "Z").

RECORD DI DETTAGLIO
Il record di dettaglio di tipo 1, di lunghezza 120 byte, contiene le informazioni relative agli addebiti in bolletta del canone di abbonamento alla televisione da parte delle imprese elettriche.
RECORD DI CODA
Il record di coda, record di tipo Z, è lungo 120 byte e identifica il soggetto responsabile dell'invio, la controparte commerciale (partita IVA) l'anno e il mese di riferimento in cui si è verificato
l'evento e il numero dei record trasmessi

NOTE DI COMPILAZIONE
STRUTTURA DEL FILE

Ogni file deve essere strutturato come segue:
- Presenza di un solo RECORD "A" con le indicazioni relative all'Ente obbligato alla trasmissione e al periodo di riferimento delle informazioni. Tale record deve essere il primo del file.
- Presenza di uno o più RECORD "1" con il dettaglio delle informazioni richieste.
- Presenza di un solo RECORD "Z" con le indicazioni analoghe al record "A" e i totali riepilogativi delle informazioni trasmesse. Tale record deve essere l'ultimo del file.
Il file deve essere composto esclusivamente da caratteri ASCII (non sono ammessi caratteri speciali) e i caratteri alfabetici devono essere riportati in MAIUSCOLO. Ogni record dovrà terminare
con la codifica standard dei caratteri
ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A").

FORMATTAZIONE DEI CAMPI
Sigla formato

Descrizione

Formattazione

Allineamento

Esempio di allineamento

Spazio

Sinistra

‘STRINGA

AN

Campo alfanumerico

CF

Codice fiscale (16 caratteri)
Codice fiscale numerico (11 caratteri)

Spazio

Sinistra

‘RSSGNN60R30H501U’
‘12345678901 ’

Campo numerico positivo

Spazio

Destra

'

Campo numerico negativo

Spazio

Destra

' -1234'

PR

Sigla automobilistica delle province italiane;
‘”EE” per i Paesi Esteri;
“spazio” per formattazione.

Spazio

‘BO’

DT

Data nel formato GGMMAAAA

Spazio

'01012011'

1234'

NU

’

TRACCIATO RECORD DI TESTA
Dati relativi all’addebito del canone TV nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.

Posizione
Campo

Lunghezza
da

Descrizione campo

Tipo di dato

Formato e valori

Note

a

1

1

1

1

Tipo Record

AN

2

2

15

14

Filler

AN

3

16

20

5

Codice identificativo della fornitura

AN

Vale sempre "A"

Dato obbligatorio.

Vale sempre "IEA00" Dato obbligatorio.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'INVIO DELLA FORNITURA

4

21

22

2

Tipologia fornitore

AN

Dato obbligatorio.
Assume i valori:
01 - Soggetti che inviano per se
stessi.
10 - C.A.F. imprese;
Società ed enti di cui all'art.3,
comma 2-bis del DPR 322/98 (se
tale società appartiene a un gruppo
può
trasmettere la propria
dichiarazione e quelle delle aziende
del gruppo);
Altri intermediari di cui
all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e)
del DPR 322/98;
Società degli Ordini di cui all'
art. 3 Decr. Dir. 18/2/99;

5

23

38

16

Codice fiscale fornitore

CF

Dato obbligatorio.
Codice fiscale del soggetto che
effettua la trasmissione.
Se numerico allineare a sinistra.

TIPO DI COMUNICAZIONE

6

39

45

7

Progressivo record

NU

Progressivo record
all'interno della
fornitura

Dato obbligatorio.
0000000

Valori ammessi:
7

46

46

1

Tipo di comunicazione

NU

0 = Invio ordinario

Dato obbligatorio.
L'annullamento è previsto solo per
l'intero flusso.

1 = Annullamento

8

47

63

17

Protocollo telematico da annullare

Può non essere valorizzato.
Obbligatorio nel caso di Tipo
comunicazione = 1.
Se valorizzato, l'intero flusso
afferente al protocollo telematico
indicato sarà annullato. In tal caso la
fornitura corrente sarà costituita
esclusivamente dal record di testa e
dal record di coda.

NU

ESTREMI DELLA FORNITURA

AN

Partita IVA della
controparte
commerciale censita ad
AU

Dato obbligatorio.
Archivio delle controparti
commerciali. Tale archivio, in carico
ad AU, dovrà essere sempre
allineato tra AU, II.EE e AE.

9

64

79

16

Codice identificativo della controparte
commerciale

10

80

81

2

Mese di riferimento

NU

Dato obbligatorio.
Da indicare nel formato La fornitura contiene gli addebitati
"MM"
afferenti alle bollette emesse
nell'anno/ mese di riferimento.

11

82

85

4

Anno di riferimento

NU

Da indicare nel formato
Dato obbligatorio.
"AAAA"

12

86

87

2

Progressivo fornitura

NU

Progressivo crescente all'interno del
mese/anno di riferimento.

CARATTERI DI CONTROLLO
13

88

117

37

Filler

AN

Spazio a disposizione

14

118

118

1

Carattere di controllo

AN

Vale sempre "A"

15

119

120

2

Caratteri di fine riga

AN

Caratteri ASCII "CR" e
Dato obbligatorio.
"LF" (valori
esadecimali "0D" "0A")

Dato obbligatorio.

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO - ADDEBITO
TIPO RECORD "1" Dati relativi all’addebito del canone TV nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.
Posizione
Campo

Lunghezza

Descrizione campo

Tipo di dato

Formato e valori

Note

da

a

1

1

1

1

Tipo Record

NU

Vale sempre "1"

2

2

9

8

Progressivo record

NU

Progressivo record all'interno della Dato obbligatorio.
fornitura
Progressivo record crescente all'interno della fornitura

Dato obbligatorio.

IDENTIFICATIVO ADDEBITO
Dato obbligatorio, assegnato da AU nella fase di costituzione
del flusso dei c.d. Addebitabili fornito da AU alle II.EE.
3

10

23

14

Identificativo addebito

AN

Identificativo dell’addebito;
univoco nell’anno su tutta platea
delle controparti commerciali

Alfanumerico di 14 caratteri: AUAANNNNNNNNNN
Struttura del campo:
AU - byte da 1 a 2
AA - byte da 3 a 4, anno di riferimento del canone TV
NNNNNNNNNN - byte da 5 a 14, progressivo numerico

IDENTIFICATIVO CONTROPARTE COMMERCIALE

4

24

39

16

Codice identificativo
della controparte
commerciale

AN

Partita IVA della controparte
commerciale censita ad AU

Dato obbligatorio.
Archivio delle controparti commerciali. Tale archivio, in carico
ad AU, dovrà essere sempre allineato tra AU, II.EE e AE.

DATI RELATIVI ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

5

40

54

15

Codice identificativo
dell'utenza (POD)

Dato obbligatorio.
Nel caso in cui il POD abbia la lunghezza di 14 caratteri,
essendo il campo alfanumerico, per convenzione l'ultimo
carattere dovrà assumere il valore "spazio".
Nel caso in cui il POD abbia lunghezza 15 caratteri, l'ultimo
carattere sarà quello di controllo.

AN

DATI RELATIVI AGLI ADDEBITI IN BOLLETTA

6

55

74

20

Identificativo bolletta

Dato obbligatorio.
Identificativo della bolletta di addebito o di storno del canone
TV.
L'dentificativo della bolletta, associato alla data di emissione,
deve essere univoco per la coppia anno di riferimento del
canone TV /controparte commerciale.

AN

Dato obbligatorio.
Data di emissione della bolletta di addebito del canone TV.
La coppia anno/ mese di emissione deve coincidere con l'anno
ed il mese di riferimento del record di testa.

7

75

82

8

Data emissione

DT

Da indicare nel formato
"GGMMAAAA"

8

83

90

8

Data scadenza

DT

Da indicare nel formato
"GGMMAAAA"

9

91

98

8

Importo richiesto a
titolo di canone

NU

Dato obbligatorio.
L’importo va espresso in centesimi
Deve essere diverso da zero.
di euro.
Può assumere valore negativo.

10

99

99

1

Causale

AN

Assume i seguenti valori:
1 - Storno;
2 - Rendicontazione precedente
errata.

Dato obbligatorio.
Data di scadenza della bolletta di addebito del canone TV.

Sempre valorizzato in caso di importo negativo.

CARATTERI DI CONTROLLO

11

100

117

18

Filler

AN

Da impostare a spazi

12

118

118

1

Carattere di controllo

AN

Vale sempre "A"

Dato obbligatorio.

13

119

120

2

Caratteri di fine riga

AN

Caratteri ASCII "CR" e "LF"
(valori esadecimali "0D" "0A")

Dato obbligatorio.

TRACCIATO RECORD DI CODA
Dati relativi all’addebito del canone TV nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.

Posizione
Campo

Lunghezza
da

Descrizione campo

Tipo di dato

Formato e valori

Note

a

1

1

1

1

Tipo Record

AN

2

2

15

14

Filler

AN

3

16

20

5

Codice identificativo della fornitura

AN

Vale sempre "Z"

Dato obbligatorio.

Vale sempre "IEA00" Dato obbligatorio.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'INVIO DELLA FORNITURA

4

5

21

23

22

38

2

16

Tipologia fornitore

Codice fiscale fornitore

AN

Dato obbligatorio.
Valori ammessi:
- vedi tabella allegata

CF

Dato obbligatorio.
Assume i valori:
01 - Soggetti che inviano per se stessi.
10 - C.A.F. imprese;
Società ed enti di cui all'art.3,
comma 2-bis del DPR 322/98 (se tale
società appartiene a un gruppo può
trasmettere la propria dichiarazione e
quelle delle aziende del gruppo);
Altri intermediari di cui all'art.3.
comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR
322/98;
Società degli Ordini di cui all'
art. 3 Decr. Dir. 18/2/99;

TIPO DI COMUNICAZIONE

6

39

45

7

Progressivo record

NU

7

46

46

1

Tipo di comunicazione

NU

Progressivo record
Dato obbligatorio.
all'interno della fornitura 9999999
Valori ammessi:

0 = Invio ordinario

Dato obbligatorio.
L'annullamento è previsto solo per
l'intero flusso.

1 = Annullamento

8

47

63

17

Protocollo telematico da annullare

Può non essere valorizzato.
Obbligatorio nel caso di Tipo
comunicazione = 1.
Se valorizzato, l'intero flusso afferente
al protocollo telematico indicato sarà
annullato. In tal caso la fornitura
corrente sarà costituita esclusivamente
dal record di testa e dal record di coda.

NU

ESTREMI DELLA FORNITURA
Dato obbligatorio.
Archivio delle controparti
Partita IVA della
commerciali. Tale archivio, in carico
controparte commerciale
ad AU, dovrà essere sempre allineato
censita ad AU
tra AU, II.EE e AE.

9

64

79

16

Codice identificativo della controparte commerciale

AN

10

80

81

2

Mese di riferimento

NU

Da indicare nel formato
"MM"

Dato obbligatorio.
La fornitura contiene gli addebitati
afferenti alle bollette emesse nell'anno/
mese di riferimento.

11

82

85

4

Anno di riferimento

NU

Da indicare nel formato
"AAAA"

Dato obbligatorio.

12

86

87

2

Progressivo fornitura

NU

Progressivo crescente all'interno del
mese/anno di riferimento.

RIEPILOGO RECORD TRASMESSI

13

88

97

10

Numero record trasmessi

NU

Numero totale dei
record presenti
all'interno della
fornitura compresi
anche i record "A" e
"Z"

CARATTERI DI CONTROLLO
14

98

117

20

Filler

AN

Spazio a disposizione

15

118

118

1

Carattere di controllo

AN

Vale sempre "A"

16

119

120

2

Caratteri di fine riga

AN

Caratteri ASCII "CR" e
"LF" (valori esadecimali Dato obbligatorio.
"0D" "0A")

Dato obbligatorio.

ISTRUZIONI E NOTE
Il file contiene gli esiti sulle infomazioni trasmesse all'Anagrafe Tributaria dalle imprese elettriche ai sensi del decreto ministeriale 13 maggio 2016 inerenti il canone di abbonamento alla televisione per
uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
Se lo scarto riguarda l'intera fornitura, il flusso di esito è costituito esclusivamente dal record di testa e dal record di coda.
RECORD DI TESTA
Il record di testa, record di tipo A, è lungo 120 byte e identifica il soggetto responsabile dell'invio, la controparte commerciale (partita IVA) l'anno e il mese di riferimento in cui si è verificato l'evento,
afferenti al flusso oggetto dell'esito.
RECORD DI DETTAGLIO
Il record di dettaglio di tipo 1, di lunghezza 120 byte, contiene le informazioni relative agli esiti sugli addebiti in bolletta del canone di abbonamento alla televisione da parte delle imprese elettriche.
RECORD DI CODA
Il record di coda, record di tipo Z, è lungo 120 byte e identifica il soggetto responsabile dell'invio, la controparte commerciale (partita IVA) l'anno e il mese di riferimento in cui si è verificato l'evento,
afferenti al flusso oggetto dell'esito. Contiene inoltre il numero dei record trasmessi.

NOTE DI COMPILAZIONE
STRUTTURA DEL FILE

Ogni file deve essere strutturato come segue:
- Presenza di un solo RECORD "A" con le indicazioni relative all'Ente obbligato alla trasmissione e al periodo di riferimento delle informazioni. Tale record deve essere il primo del file.
- Presenza di uno o più RECORD "1" con il dettaglio delle informazioni richieste.
- Presenza di un solo RECORD "Z" con le indicazioni analoghe al record "A" e i totali riepilogativi delle informazioni trasmesse. Tale record deve essere l'ultimo del file.
Il file deve essere composto esclusivamente da caratteri ASCII (non sono ammessi caratteri speciali) e i caratteri alfabetici devono essere riportati in MAIUSCOLO. Ogni record dovrà terminare con la
codifica standard dei caratteri
ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A").

FORMATTAZIONE DEI CAMPI
Sigla formato

Descrizione

Formattazione

Allineamento

Esempio di allineamento

Spazio

Sinistra

‘STRINGA

AN

Campo alfanumerico

CF

Codice fiscale (16 caratteri)
Codice fiscale numerico (11 caratteri)

Spazio

Sinistra

‘RSSGNN60R30H501U’
‘12345678901 ’

Campo numerico positivo

Spazio

Destra

'

Campo numerico negativo

Spazio

Destra

' -1234'

PR

Sigla automobilistica delle province italiane;
‘”EE” per i Paesi Esteri;
“spazio” per formattazione.

Spazio

‘BO’

DT

Data nel formato GGMMAAAA

Spazio

'01012011'

1234'

NU

’

TRACCIATO RECORD DI TESTA
Dati relativi all’esito sull'addebito del canone TV nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.

Posizione
Campo

Lunghezza
da

Descrizione campo

Tipo di dato

Formato e valori

Note

a

1

1

1

1

Tipo Record

AN

2

2

15

14

Filler

AN

3

16

20

5

Codice identificativo della fornitura

AN

Vale sempre "A"

Dato obbligatorio.

Vale sempre "IE100" Dato obbligatorio.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'INVIO DELLA FORNITURA OGGETTO DELL'ESITO

4

21

22

2

Tipologia fornitore

AN

Dato obbligatorio.
Assume i valori:
01 - Soggetti che inviano per se stessi.
10 - C.A.F. imprese;
Società ed enti di cui all'art.3,
comma 2-bis del DPR 322/98 (se tale
società appartiene a un gruppo può
trasmettere la propria dichiarazione e
quelle delle aziende del gruppo);
Altri intermediari di cui all'art.3.
comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR
322/98;
Società degli Ordini di cui all'
art. 3 Decr. Dir. 18/2/99;

5

23

38

16

Codice fiscale fornitore

CF

Dato obbligatorio.
Codice fiscale del soggetto che
effettua la trasmissione.
Se numerico allineare a sinistra.

TIPO DI COMUNICAZIONE RELATIVO ALLA FORNITURA OGGETTO DELL'ESITO

6

39

45

7

Progressivo record

NU

Progressivo record
Dato obbligatorio.
all'interno della fornitura 0000000
Valori ammessi:

7

46

46

1

Tipo di comunicazione

NU

0 = Invio ordinario

Dato obbligatorio.

1 = Annullamento

8

47

63

17

Protocollo telematico da annullare

Può non essere valorizzato.
Obbligatorio nel caso di Tipo
comunicazione = 1.
Se valorizzato, l'intero flusso
afferente al protocollo telematico
indicato sarà annullato. In tal caso la
fornitura corrente sarà costituita
esclusivamente dal record di testa e
dal record di coda.

NU

ESTREMI DELLA FORNITURA OGGETTO DELL'ESITO
Dato obbligatorio.
Archivio delle controparti
Partita IVA della
commerciali. Tale archivio, in carico
controparte commerciale
ad AU, dovrà essere sempre allineato
censita ad AU
tra AU, II.EE e AE.

9

64

79

16

Codice identificativo della controparte commerciale

AN

10

80

81

2

Mese di riferimento

NU

Dato obbligatorio.
Da indicare nel formato La fornitura contiene gli addebitati
"MM"
afferenti alle bollette emesse
nell'anno/ mese di riferimento.

11

82

85

4

Anno di riferimento

NU

Da indicare nel formato
Dato obbligatorio.
"AAAA"

12

86

87

2

Progressivo fornitura

NU

13

88

104

17

Protocollo telematico della fornitura oggetto
dell'esito

NU

Progressivo crescente all'interno del
mese/anno di riferimento.
Protocollo telematico
della fornitura oggetto
dell'esito

CARATTERI DI CONTROLLO
14

105

117

37

Filler

AN

Spazio a disposizione

15

118

118

1

Carattere di controllo

AN

Vale sempre "A"

16

119

120

2

Caratteri di fine riga

AN

Caratteri ASCII "CR" e
"LF" (valori esadecimali Dato obbligatorio.
"0D" "0A")

Dato obbligatorio.

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO - ADDEBITO
TIPO RECORD "1" Dati relativi all’esito dell'addebito del canone TV nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.
Posizione
Campo

Lunghezza

Descrizione campo

Tipo di dato

Formato e valori

Note

da

a

1

1

1

1

Tipo Record

NU

Vale sempre "1"

2

2

9

8

Progressivo record

NU

Progressivo record all'interno della Dato obbligatorio.
fornitura
Prgressivo record crescente all'interno della fornitura

Dato obbligatorio.

ESITO

3

10

4

18

17

20

8

Progressivo record
originario

NU

Progressivo del record all'interno
della fornitura di riferimento, per il Dato obbligatorio.
quale è stata rilevata un'anomalia.

3

Posizione campo

NU

Posizione del campo del record
all'interno della fornitura di
riferimento, per il quale è stata
rilevata un'anomalia.

5

21

23

3

Codice errore

AN

Codice errore

6

24

43

20

Contenuto del campo

AN

Contenuto del campo

Dato obbligatorio.

Dato obbligatorio.
Vale:
001 - dato incongruente,
002 - codice controparte commerciale inesistente.

Dato obbligatorio.
Riporta il contenuto del campo sul quale è stata rilevata
un'anomalia.

CARATTERI DI CONTROLLO

7

44

61

18

Filler

AN

Da impostare a spazi

8

62

62

1

Carattere di controllo

AN

Vale sempre "A"

Dato obbligatorio.

9

63

64

2

Caratteri di fine riga

AN

Caratteri ASCII "CR" e "LF"
(valori esadecimali "0D" "0A")

Dato obbligatorio.

TRACCIATO RECORD DI CODA
Dati relativi all’esito sull'addebito del canone TV nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.

Posizione
Campo

Lunghezza
da

Descrizione campo

Tipo di dato

Formato e valori

Note

a

1

1

1

1

Tipo Record

AN

2

2

15

14

Filler

AN

3

16

20

5

Codice identificativo della fornitura

AN

Vale sempre "Z"

Dato obbligatorio.

Vale sempre "IE100"

Dato obbligatorio.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'INVIO DELLA FORNITURA

4

5

21

23

22

38

2

16

Tipologia fornitore

Codice fiscale fornitore

AN

Dato obbligatorio.
Valori ammessi:
- vedi tabella allegata

CF

Dato obbligatorio.
Assume i valori:
01 - Soggetti che inviano per se
stessi.
10 - C.A.F. imprese;
Società ed enti di cui all'art.3,
comma 2-bis del DPR 322/98 (se tale
società appartiene a un gruppo può
trasmettere la propria dichiarazione e
quelle delle aziende del gruppo);
Altri intermediari di cui
all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e)
del DPR 322/98;
Società degli Ordini di cui all'
art. 3 Decr. Dir. 18/2/99;

TIPO DI COMUNICAZIONE

6

39

45

7

Progressivo record

NU

7

46

46

1

Tipo di comunicazione

NU

Progressivo record
all'interno della
fornitura

Dato obbligatorio.
9999999

Valori ammessi:

0 = Invio ordinario

Dato obbligatorio.
L'annullamento è previsto solo per
l'intero flusso.

1 = Annullamento

8

47

63

17

Protocollo telematico da annullare

Può non essere valorizzato.
Obbligatorio nel caso di Tipo
comunicazione = 1.
Se valorizzato, l'intero flusso
afferente al protocollo telematico
indicato sarà annullato. In tal caso la
fornitura corrente sarà costituita
esclusivamente dal record di testa e
dal record di coda.

NU

ESTREMI DELLA FORNITURA
Dato obbligatorio.
Archivio delle controparti
commerciali. Tale archivio, in carico
ad AU, dovrà essere sempre allineato
tra AU, II.EE e AE.

9

64

79

16

Codice identificativo della controparte commerciale

AN

Partita IVA della
controparte
commerciale censita ad
AU

10

80

81

2

Mese di riferimento

NU

Dato obbligatorio.
Da indicare nel formato La fornitura contiene gli addebitati
"MM"
afferenti alle bollette emesse
nell'anno/ mese di riferimento.

11

82

85

4

Anno di riferimento

NU

Da indicare nel formato
Dato obbligatorio.
"AAAA"

12

86

87

2

Progressivo fornitura

NU

13

88

104

17

Protocollo telematico della fornitura oggetto
dell'esito

NU

Progressivo crescente all'interno del
mese/anno di riferimento.
Protocollo telematico
della fornitura oggetto
dell'esito

RIEPILOGO RECORD TRASMESSI

14

105

114

10

Numero record trasmessi

NU

Numero totale dei
record presenti
all'interno della
fornitura compresi
anche i record "A" e
"Z"

CARATTERI DI CONTROLLO
15

115

134

20

Filler

AN

Spazio a disposizione

16

135

135

1

Carattere di controllo

AN

Vale sempre "A"

17

136

137

2

Caratteri di fine riga

AN

Caratteri ASCII "CR" e
"LF" (valori
Dato obbligatorio.
esadecimali "0D" "0A")

Dato obbligatorio.

ALLEGATO A
Dati relativi al canone TV riscosso nelle fatture per la fornitura di energia elettrica

ISTRUZIONI E NOTE
Il file contiene le infomazioni relative alle informazioni trasmesse all'Anagrafe Tributaria dalle imprese elettriche ai sensi del decreto ministeriale 13 maggio 2016 inerenti il canone di
abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
RECORD DI TESTA
Il record di testa, record di tipo A, è lungo 120 byte e identifica il soggetto responsabile dell'invio, la controparte commerciale (partita IVA) l'anno e il mese di riferimento in cui si è verificato
l'evento.
In caso di annullamento dell'intera fornitura il file deve essere costituito dai soli record di testa e di coda (Record "A" e Record "Z").
RECORD DI DETTAGLIO
Il record di dettaglio di tipo 2, di lunghezza 120 byte, contiene le informazioni relative al riscosso in bolletta in conto canone di abbonamento alla televisione da parte delle imprese elettriche.
RECORD DI CODA
Il record di coda, record di tipo Z, è lungo 120 byte e identifica il soggetto obbligato (codice fiscale, denominazione), l'anno di riferimento e i dati dell'eventuale intermediario che effettua l'invio
telematico.
NOTE DI COMPILAZIONE
STRUTTURA DEL FILE

Ogni file deve essere strutturato come segue:
- Presenza di un solo RECORD "A" con le indicazioni relative all'Ente obbligato alla trasmissione e al periodo di riferimento delle informazioni. Tale record deve essere il primo del file.
- Presenza di uno o più RECORD "2" con il dettaglio delle informazioni richieste.
- Presenza di un solo RECORD "Z" con le indicazioni analoghe al record "A" e i totali riepilogativi delle informazioni trasmesse. Tale record deve essere l'ultimo del file.
Il file deve essere composto esclusivamente da caratteri ASCII (non sono ammessi caratteri speciali) e i caratteri alfabetici devono essere riportati in MAIUSCOLO. Ogni record dovrà terminare
con la codifica standard dei caratteri
ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A").

FORMATTAZIONE DEI CAMPI
Sigla formato

Descrizione

Formattazione

Allineamento

Esempio di allineamento

Spazio

Sinistra

‘STRINGA

AN

Campo alfanumerico

CF

Codice fiscale (16 caratteri)
Codice fiscale numerico (11 caratteri)

Spazio

Sinistra

‘RSSGNN60R30H501U’
‘12345678901 ’

Campo numerico positivo

Spazio

Destra

'

Campo numerico negativo

Spazio

Destra

' -1234'

PR

Sigla automobilistica delle province italiane;
‘”EE” per i Paesi Esteri;
“spazio” per formattazione.

Spazio

‘BO’

DT

Data nel formato GGMMAAAA

Spazio

'01012011'

1234'

NU

’

TRACCIATO RECORD DI TESTA
Dati relativi al canone TV riscosso nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.

Posizione
Campo

Lunghezza
da

Descrizione campo

Tipo di dato

Formato e valori

Note

a

1

1

1

1

Tipo Record

AN

2

2

15

14

Filler

AN

3

16

20

5

Codice identificativo della fornitura

AN

Vale sempre "A"

Dato obbligatorio.

Vale sempre "IEB00" Dato obbligatorio.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'INVIO DELLA FORNITURA

4

21

22

2

Tipologia fornitore

AN

Dato obbligatorio.
Assume i valori:
01 - Soggetti che inviano per se
stessi.
10 - C.A.F. imprese;
Società ed enti di cui all'art.3,
comma 2-bis del DPR 322/98 (se
tale società appartiene a un gruppo
può
trasmettere la propria
dichiarazione e quelle delle aziende
del gruppo);
Altri intermediari di cui
all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e)
del DPR 322/98;
Società degli Ordini di cui all'
art. 3 Decr. Dir. 18/2/99;

5

23

38

16

Codice fiscale fornitore

CF

Dato obbligatorio.
Codice fiscale del soggetto che
effettua la trasmissione.
Se numerico allineare a sinistra.

TIPO DI COMUNICAZIONE

6

39

45

7

Progressivo record

NU

Progressivo record
all'interno della
fornitura

Dato obbligatorio.
0000000

Valori ammessi:
7

46

46

1

Tipo di comunicazione

NU

0 = Invio ordinario

Dato obbligatorio.
L'annullamento è previsto solo per
l'intero flusso.

1 = Annullamento

8

47

63

17

Protocollo telematico da annullare

Può non essere valorizzato.
Obbligatorio nel caso di Tipo
comunicazione = 1.
Se valorizzato, l'intero flusso
afferente al protocollo telematico
indicato sarà annullato. In tal caso la
fornitura corrente sarà costituita
esclusivamente dal record di testa e
dal record di coda.

NU

ESTREMI DELLA FORNITURA
Dato obbligatorio.
Archivio delle controparti
commerciali. Tale archivio, in carico
ad AU, dovrà essere sempre
allineato tra AU, II.EE e AE.

9

64

79

16

Codice identificativo della controparte
commerciale

AN

Partita IVA della
controparte
commerciale censita ad
AU

10

80

81

2

Mese di riferimento

NU

Dato obbligatorio.
Da indicare nel formato La fornitura contiene le riscossioni
"MM"
afferenti alle bollette riconciliate
nell'anno/ mese di riferimento.

11

82

85

4

Anno di riferimento

NU

Da indicare nel formato
Dato obbligatorio.
"AAAA"

12

86

87

2

Progressivo fornitura

NU

Progressivo crescente all'interno del
mese/anno di riferimento.

CARATTERI DI CONTROLLO
13

88

117

37

Filler

AN

Spazio a disposizione

14

118

118

1

Carattere di controllo

AN

Vale sempre "A"

15

119

120

2

Caratteri di fine riga

AN

Caratteri ASCII "CR" e
Dato obbligatorio.
"LF" (valori
esadecimali "0D" "0A")

Dato obbligatorio.

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO - RISCOSSO
TIPO RECORD "2" Dati relativi al canone TV riscosso nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.
Posizione
Campo

Lunghezza

Descrizione campo

Tipo di dato

Formato e valori

Note

da

a

1

1

1

1

Tipo Record

NU

Vale sempre "2"

Dato obbligatorio.

2

2

9

8

Progressivo record

NU

Progressivo record all'interno della
fornitura

Dato obbligatorio.
Progressivo record crescente all'interno della fornitura

IDENTIFICATIVO CONTROPARTE COMMERCIALE

3

10

25

16

Codice identificativo
della controparte
commerciale

AN

Partita IVA della controparte
commerciale censita ad AU

Dato obbligatorio.
Archivio delle controparti commerciali. Tale archivio, in carico
ad AU, dovrà essere sempre allineato tra AU, II.EE e AE.

DATI RELATIVI ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

4

26

40

15

Codice identificativo
dell'utenza (POD)

Dato obbligatorio.
Nel caso in cui il POD abbia la lunghezza di 14 caratteri, essendo
il campo alfanumerico, per convenzione l'ultimo carattere dovrà
assumere il valore "spazio".
Nel caso in cui il POD abbia lunghezza 15 caratteri, l'ultimo
carattere sarà quello di controllo.

AN

DATI RELATIVI AGLI ADDEBITI IN BOLLETTA

5

41

60

20

Identificativo bolletta

Dato obbligatorio.
Identificativo della bolletta di addebito o di storno del canone
TV.
L'dentificativo della bolletta, associato alla data di emissione,
deve essere univoco per la coppia anno di riferimento del canone
TV /controparte commerciale.

AN

Dato obbligatorio.
Data di emissione della bolletta di addebito del canone TV.
La coppia anno/ mese di emissione deve coincidere con l'anno ed
il mese di riferimento del record di testa.

6

61

68

8

Data emissione

DT

Da indicare nel formato
"GGMMAAAA"

7

69

76

8

Data scadenza

DT

Da indicare nel formato
"GGMMAAAA"

Dato obbligatorio
Data scadenza della bolletta di addebito del canone TV

8

77

84

8

Importo riscosso a
titolo di canone

NU

L’importo va espresso in
centesimi di euro.

Dato obbligatorio.
Deve essere diverso da zero.
Può assumere valore negativo.

9

85

92

8

Data riscossione

DT

Da indicare nel formato
"GGMMAAAA"

10

93

93

1

Causale

AN

11

94

99

6

Data di
riconciliazione

DT

Assume i seguenti valori:
1 - RID negativo;
2 - Errata
riconciliazione/rendicontazione.

Da indicare nel formato
"MMAAAA"

Valorizzato solo per Importo riscosso a titolo di canone negativo.

E' il periodo (mese/ anno) in cui l'Impresa Elettrica
riconcilia la riscossione ricevuta.
La data di riconciliazione è ricondotta al mese precedente
rispetto al mese di riversamento dell'importo riscosso.
Sarà utilizzata per il riscontro dei riversamenti effettuati
dall'II.EE. tramite modello F24.
La coppia anno/ mese di riconciliazione deve coincidere
con l'anno ed il mese di riferimento del record di testa.

CARATTERI DI CONTROLLO

12

100

117

18

Filler

AN

Da impostare a spazi

13

118

118

1

Carattere di controllo

AN

Vale sempre "A"

14

119

120

2

Caratteri di fine riga

AN

Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori
Dato obbligatorio.
esadecimali "0D" "0A")

Dato obbligatorio.

TRACCIATO RECORD DI CODA
Dati relativi al canone TV riscosso nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.

Posizione
Campo

Lunghezza
da

Descrizione campo

Tipo di dato

Formato e valori

Note

a

1

1

1

1

Tipo Record

AN

2

2

15

14

Filler

AN

3

16

20

5

Codice identificativo della fornitura

AN

Vale sempre "Z"

Dato obbligatorio.

Vale sempre "IEB00" Dato obbligatorio.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'INVIO DELLA FORNITURA

4

21

22

2

Tipologia fornitore

AN

Dato obbligatorio.
Assume i valori:
01 - Soggetti che inviano per se
stessi.
10 - C.A.F. imprese;
Società ed enti di cui all'art.3,
comma 2-bis del DPR 322/98 (se tale
società appartiene a un gruppo può
trasmettere la propria dichiarazione e
quelle delle aziende del gruppo);
Altri intermediari di cui all'art.3.
comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR
322/98;
Società degli Ordini di cui all'
art. 3 Decr. Dir. 18/2/99;

5

23

38

16

Codice fiscale fornitore

CF

Dato obbligatorio.
Codice fiscale del soggetto che
effettua la trasmissione.
Se numerico allineare a sinistra.

TIPO DI COMUNICAZIONE

6

39

45

7

Progressivo record

NU

Progressivo record
Dato obbligatorio.
all'interno della fornitura 9999999
Valori ammessi:

7

46

46

1

Tipo di comunicazione

NU

0 = Invio ordinario

Dato obbligatorio.
L'annullamento è previsto solo per
l'intero flusso.

1 = Annullamento

8

47

63

17

Protocollo telematico da annullare

Può non essere valorizzato.
Obbligatorio nel caso di Tipo
comunicazione = 1.
Se valorizzato, l'intero flusso afferente
al protocollo telematico indicato sarà
annullato. In tal caso la fornitura
corrente sarà costituita
esclusivamente dal record di testa e
dal record di coda.

NU

ESTREMI DELLA FORNITURA
Dato obbligatorio.
Archivio delle controparti
Partita IVA della
commerciali. Tale archivio, in carico
controparte commerciale
ad AU, dovrà essere sempre allineato
censita ad AU
tra AU, II.EE e AE.

9

64

79

16

Codice identificativo della controparte commerciale

AN

10

80

81

2

Mese di riferimento

NU

Dato obbligatorio.
Da indicare nel formato La fornitura contiene le riscossioni
"MM"
afferenti alle bollette riconciliate
nell'anno/ mese di riferimento.

11

82

85

4

Anno di riferimento

NU

Da indicare nel formato
Dato obbligatorio.
"AAAA"

12

86

87

2

Progressivo fornitura

NU

Progressivo crescente all'interno del
mese/anno di riferimento.

RIEPILOGO RECORD TRASMESSI

13

88

97

10

Numero record trasmessi

NU

Numero totale dei
record presenti
all'interno della
fornitura compresi
anche i record "A" e
"Z"

CARATTERI DI CONTROLLO
14

98

117

20

Filler

AN

Spazio a disposizione

15

118

118

1

Carattere di controllo

AN

Vale sempre "A"

16

119

120

2

Caratteri di fine riga

AN

Caratteri ASCII "CR" e
"LF" (valori esadecimali Dato obbligatorio.
"0D" "0A")

Dato obbligatorio.

ISTRUZIONI E NOTE
Il file contiene gli esiti sulle infomazioni trasmesse all'Anagrafe Tributaria dalle imprese elettriche ai sensi del decreto ministeriale 13 maggio 2016 inerenti il canone di abbonamento alla
televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
Se lo scarto riguarda l'intera fornitura, il flusso di esito è costituito esclusivamente dal record di testa e dal record di coda.
RECORD DI TESTA
Il record di testa, record di tipo A, è lungo 120 byte e identifica il soggetto responsabile dell'invio, la controparte commerciale (partita IVA) l'anno e il mese di riferimento in cui si è verificato
l'evento, afferenti al flusso oggetto dell'esito.
RECORD DI DETTAGLIO
Il record di dettaglio di tipo 2, di lunghezza 120 byte, contiene le informazioni relative agli esiti sul riscosso in bolletta del canone di abbonamento alla televisione da parte delle imprese
elettriche.
RECORD DI CODA
Il record di coda, record di tipo Z, è lungo 120 byte e identifica il soggetto responsabile dell'invio, la controparte commerciale (partita IVA) l'anno e il mese di riferimento in cui si è verificato
l'evento, afferenti al flusso oggetto dell'esito. Contiene inoltre il numero dei record trasmessi.

NOTE DI COMPILAZIONE
STRUTTURA DEL FILE

Ogni file deve essere strutturato come segue:
- Presenza di un solo RECORD "A" con le indicazioni relative all'Ente obbligato alla trasmissione e al periodo di riferimento delle informazioni. Tale record deve essere il primo del file.
- Presenza di uno o più RECORD "2" con il dettaglio delle informazioni richieste.
- Presenza di un solo RECORD "Z" con le indicazioni analoghe al record "A" e i totali riepilogativi delle informazioni trasmesse. Tale record deve essere l'ultimo del file.
Il file deve essere composto esclusivamente da caratteri ASCII (non sono ammessi caratteri speciali) e i caratteri alfabetici devono essere riportati in MAIUSCOLO. Ogni record dovrà terminare
con la codifica standard dei caratteri
ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A").

FORMATTAZIONE DEI CAMPI
Sigla formato

Descrizione

Formattazione

Allineamento

Esempio di allineamento

AN

Campo alfanumerico

Spazio

Sinistra

‘STRINGA

CF

Codice fiscale (16 caratteri)
Codice fiscale numerico (11 caratteri)

Spazio

Sinistra

‘RSSGNN60R30H501U’
‘12345678901 ’

Campo numerico positivo

Spazio

Destra

'

Campo numerico negativo

Spazio

Destra

' -1234'

PR

Sigla automobilistica delle province italiane;
‘”EE” per i Paesi Esteri;
“spazio” per formattazione.

Spazio

‘BO’

DT

Data nel formato GGMMAAAA

Spazio

'01012011'

1234'

NU

’

TRACCIATO RECORD DI TESTA
Dati relativi all’esito sul riscosso in conto canone TV nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.
Posizione
Campo

Lunghezza

Descrizione campo

Tipo di dato

da

a

1

1

1

1

Tipo Record

AN

2

2

15

14

Filler

AN

3

16

20

5

Codice identificativo della fornitura

AN

Formato e valori

Vale sempre "A"

Note

Dato obbligatorio.

Vale sempre "IE200" Dato obbligatorio.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'INVIO DELLA FORNITURA OGGETTO DELL'ESITO

4

21

22

2

Tipologia fornitore

AN

Dato obbligatorio.
Assume i valori:
01 - Soggetti che inviano per se
stessi.
10 - C.A.F. imprese;
Società ed enti di cui all'art.3,
comma 2-bis del DPR 322/98 (se tale
società appartiene a un gruppo può
trasmettere la propria dichiarazione e
quelle delle aziende del gruppo);
Altri intermediari di cui all'art.3.
comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR
322/98;
Società degli Ordini di cui all'
art. 3 Decr. Dir. 18/2/99;

5

23

38

16

Codice fiscale fornitore

CF

Dato obbligatorio.
Codice fiscale del soggetto che
effettua la trasmissione.
Se numerico allineare a sinistra.

TIPO DI COMUNICAZIONE RELATIVO ALLA FORNITURA OGGETTO DELL'ESITO

6

39

45

7

Progressivo record

NU

Progressivo record
Dato obbligatorio.
all'interno della fornitura 0000000

Valori ammessi:
0 = Invio ordinario
7

46

46

1

Tipo di comunicazione

NU

Dato obbligatorio.
1 = Annullamento

8

47

63

17

Protocollo telematico da annullare

Può non essere valorizzato.
Obbligatorio nel caso di Tipo
comunicazione = 1.
Se valorizzato, l'intero flusso afferente
al protocollo telematico indicato sarà
annullato. In tal caso la fornitura
corrente sarà costituita
esclusivamente dal record di testa e
dal record di coda.

NU

ESTREMI DELLA FORNITURA OGGETTO DELL'ESITO
Dato obbligatorio.
Archivio delle controparti
Partita IVA della
commerciali. Tale archivio, in carico
controparte commerciale
ad AU, dovrà essere sempre allineato
censita ad AU
tra AU, II.EE e AE.

9

64

79

16

Codice identificativo della controparte commerciale

AN

10

80

81

2

Mese di riferimento

NU

11

82

85

4

Anno di riferimento

NU

12

86

87

2

Progressivo fornitura

NU

13

88

104

17

Protocollo telematico della fornitura oggetto
dell'esito

NU

14

105

117

37

Filler

AN

Spazio a disposizione

15

118

118

1

Carattere di controllo

AN

Vale sempre "A"

AN

Caratteri ASCII "CR" e
"LF" (valori esadecimali Dato obbligatorio.
"0D" "0A")

Dato obbligatorio.
Da indicare nel formato La fornitura contiene le riscossioni
"MM"
afferenti alle bollette riconciliate
nell'anno/ mese di riferimento.
Da indicare nel formato
Dato obbligatorio.
"AAAA"
Progressivo crescente all'interno del
mese/anno di riferimento.
Protocollo telematico
della fornitura oggetto
dell'esito

CARATTERI DI CONTROLLO

16

119

120

2

Caratteri di fine riga

Dato obbligatorio.

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO - RISCOSSO
TIPO RECORD "2" Dati relativi all’esito sul riscosso in conto canone TV nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.
Posizione
Campo

Lunghezza

Descrizione campo

Tipo di dato

Formato e valori

Note

da

a

1

1

1

1

Tipo Record

NU

Vale sempre "2"

2

2

9

8

Progressivo record

NU

Progressivo record all'interno della Dato obbligatorio.
fornitura
Progressivo record crescente all'interno della fornitura

Dato obbligatorio.

ESITO

3

10

4

18

17

20

8

Progressivo record
originario

NU

Progressivo del record all'interno
della fornitura di riferimento, per il Dato obbligatorio.
quale è stata rilevata un'anomalia.

3

Posizione campo

NU

Posizione del campo del record
all'interno della fornitura di
riferimento, per il quale è stata
rilevata un'anomalia.

5

21

23

3

Codice errore

AN

Codice errore

6

24

43

20

Contenuto del campo

AN

Contenuto del campo

Dato obbligatorio.

Dato obbligatorio.
Vale:
001 - dato incongruente,
002 - codice controparte commerciale inesistente.

Dato obbligatorio.
Riporta il contenuto del campo sul quale è stata rilevata
un'anomalia.

CARATTERI DI CONTROLLO

7

44

61

18

Filler

AN

Da impostare a spazi

8

62

62

1

Carattere di controllo

AN

Vale sempre "A"

Dato obbligatorio.

9

63

64

2

Caratteri di fine riga

AN

Caratteri ASCII "CR" e "LF"
(valori esadecimali "0D" "0A")

Dato obbligatorio.

TRACCIATO RECORD DI CODA
Dati relativi all’esito sul riscosso in conto canone TV nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.

Posizione
Campo

Lunghezza
da

Descrizione campo

Tipo di dato

Formato e valori

Note

a

1

1

1

1

Tipo Record

AN

2

2

15

14

Filler

AN

3

16

20

5

Codice identificativo della fornitura

AN

Vale sempre "Z"

Dato obbligatorio.

Vale sempre "IE200"

Dato obbligatorio.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'INVIO DELLA FORNITURA

4

5

21

23

22

38

2

16

Tipologia fornitore

Codice fiscale fornitore

AN

Dato obbligatorio.
Valori ammessi:
- vedi tabella allegata

CF

Dato obbligatorio.
Assume i valori:
01 - Soggetti che inviano per se
stessi.
10 - C.A.F. imprese;
Società ed enti di cui all'art.3,
comma 2-bis del DPR 322/98 (se tale
società appartiene a un gruppo può
trasmettere la propria dichiarazione e
quelle delle aziende del gruppo);
Altri intermediari di cui
all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e)
del DPR 322/98;
Società degli Ordini di cui all'
art. 3 Decr. Dir. 18/2/99;

TIPO DI COMUNICAZIONE

6

39

45

7

Progressivo record

NU

7

46

46

1

Tipo di comunicazione

NU

Progressivo record
all'interno della
fornitura

Dato obbligatorio.
9999999

Valori ammessi:

0 = Invio ordinario

Dato obbligatorio.
L'annullamento è previsto solo per
l'intero flusso.

1 = Annullamento

8

47

63

17

Protocollo telematico da annullare

Può non essere valorizzato.
Obbligatorio nel caso di Tipo
comunicazione = 1.
Se valorizzato, l'intero flusso
afferente al protocollo telematico
indicato sarà annullato. In tal caso la
fornitura corrente sarà costituita
esclusivamente dal record di testa e
dal record di coda.

NU

ESTREMI DELLA FORNITURA
Dato obbligatorio.
Archivio delle controparti
commerciali. Tale archivio, in carico
ad AU, dovrà essere sempre allineato
tra AU, II.EE e AE.

9

64

79

16

Codice identificativo della controparte commerciale

AN

Partita IVA della
controparte
commerciale censita ad
AU

10

80

81

2

Mese di riferimento

NU

Dato obbligatorio.
Da indicare nel formato La fornitura contiene le riscossioni
"MM"
afferenti alle bollette riconciliate
nell'anno/ mese di riferimento.

11

82

85

4

Anno di riferimento

NU

Da indicare nel formato
Dato obbligatorio.
"AAAA"

12

86

87

2

Progressivo fornitura

NU

13

88

104

17

Protocollo telematico della fornitura oggetto
dell'esito

NU

Progressivo crescente all'interno del
mese/anno di riferimento.
Protocollo telematico
della fornitura oggetto
dell'esito

RIEPILOGO RECORD TRASMESSI

14

105

114

10

Numero record trasmessi

NU

Numero totale dei
record presenti
all'interno della
fornitura compresi
anche i record "A" e
"Z"

CARATTERI DI CONTROLLO
15

115

134

20

Filler

AN

Spazio a disposizione

16

135

135

1

Carattere di controllo

AN

Vale sempre "A"

17

136

137

2

Caratteri di fine riga

AN

Caratteri ASCII "CR" e
"LF" (valori
Dato obbligatorio.
esadecimali "0D" "0A")

Dato obbligatorio.

ALLEGATO A
Dati relativi al rimborso del canone TV nelle fatture per la fornitura di energia elettrica

ISTRUZIONI E NOTE
Il file contiene le infomazioni relative alle informazioni trasmesse all'Anagrafe Tributaria dalle imprese elettriche ai sensi del decreto ministeriale 13 maggio 2016 inerenti il canone di
abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
RECORD DI TESTA
Il record di testa, record di tipo A, è lungo 120 byte e identifica il soggetto responsabile dell'invio, la controparte commerciale (partita IVA) l'anno e il mese di riferimento in cui si è verificato
l'evento.
In caso di annullamento dell'intera fornitura il file deve essere costituito dai soli record di testa e di coda (Record "A" e Record "Z").

RECORD DI DETTAGLIO
Il record di dettaglio di tipo 3, di lunghezza 120 byte, contiene le informazioni relative al rimborso erogato, ovvero non erogato in conto canone di abbonamento alla televisione da parte delle
imprese elettriche.
RECORD DI CODA
Il record di coda, record di tipo Z, è lungo 120 byte e identifica il soggetto obbligato (codice fiscale, denominazione), l'anno di riferimento e i dati dell'eventuale intermediario che effettua l'invio
telematico.
NOTE DI COMPILAZIONE
STRUTTURA DEL FILE

Ogni file deve essere strutturato come segue:
- Presenza di un solo RECORD "A" con le indicazioni relative all'Ente obbligato alla trasmissione e al periodo di riferimento delle informazioni. Tale record deve essere il primo del file.
- Presenza di uno o più RECORD "3" con il dettaglio delle informazioni richieste.
- Presenza di un solo RECORD "Z" con le indicazioni analoghe al record "A" e i totali riepilogativi delle informazioni trasmesse. Tale record deve essere l'ultimo del file.
Il file deve essere composto esclusivamente da caratteri ASCII (non sono ammessi caratteri speciali) e i caratteri alfabetici devono essere riportati in MAIUSCOLO. Ogni record dovrà terminare
con la codifica standard dei caratteri
ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A").

FORMATTAZIONE DEI CAMPI
Sigla formato

Descrizione

Formattazione

Allineamento

Esempio di allineamento

Spazio

Sinistra

‘STRINGA

AN

Campo alfanumerico

CF

Codice fiscale (16 caratteri)
Codice fiscale numerico (11 caratteri)

Spazio

Sinistra

‘RSSGNN60R30H501U’
‘12345678901 ’

Campo numerico positivo

Spazio

Destra

'

Campo numerico negativo

Spazio

Destra

' -1234'

PR

Sigla automobilistica delle province italiane;
‘”EE” per i Paesi Esteri;
“spazio” per formattazione.

Spazio

‘BO’

DT

Data nel formato GGMMAAAA

Spazio

'01012011'

1234'

NU

’

TRACCIATO RECORD DI TESTA
Dati relativi al rimborso del canone TV nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.

Posizione
Campo

Lunghezza
da

Descrizione campo

Tipo di dato

Formato e valori

Note

a

1

1

1

1

Tipo Record

AN

2

2

15

14

Filler

AN

3

16

20

5

Codice identificativo della fornitura

AN

Vale sempre "A"

Dato obbligatorio.

Vale sempre "IEC00" Dato obbligatorio.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'INVIO DELLA FORNITURA

4

21

22

2

Tipologia fornitore

AN

Dato obbligatorio.
Assume i valori:
01 - Soggetti che inviano per se
stessi.
10 - C.A.F. imprese;
Società ed enti di cui all'art.3,
comma 2-bis del DPR 322/98 (se
tale società appartiene a un gruppo
può
trasmettere la propria
dichiarazione e quelle delle aziende
del gruppo);
Altri intermediari di cui
all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e)
del DPR 322/98;
Società degli Ordini di cui all'
art. 3 Decr. Dir. 18/2/99;

5

23

38

16

Codice fiscale fornitore

CF

Dato obbligatorio.
Codice fiscale del soggetto che
effettua la trasmissione.
Se numerico allineare a sinistra.

TIPO DI COMUNICAZIONE

6

39

45

7

Progressivo record

NU

Progressivo record
all'interno della
fornitura

Dato obbligatorio.
0000000

Valori ammessi:
7

46

46

1

Tipo di comunicazione

NU

0 = Invio ordinario

Dato obbligatorio.
L'annullamento è previsto solo per
l'intero flusso.

1 = Annullamento

8

47

63

17

Protocollo telematico da annullare

Può non essere valorizzato.
Obbligatorio nel caso di Tipo
comunicazione = 1.
Se valorizzato, l'intero flusso
afferente al protocollo telematico
indicato sarà annullato. In tal caso la
fornitura corrente sarà costituita
esclusivamente dal record di testa e
dal record di coda.

NU

ESTREMI DELLA FORNITURA

AN

Partita IVA della
controparte
commerciale censita ad
AU

Dato obbligatorio.
Archivio delle controparti
commerciali. Tale archivio, in carico
ad AU, dovrà essere sempre
allineato tra AU, II.EE e AE.

9

64

79

16

Codice identificativo della controparte
commerciale

10

80

81

2

Mese di riferimento

NU

Dato obbligatorio.
La fornitura contiene i rimborsi
Da indicare nel formato
erogati e compensati in fase di
"MM"
riversamento nell'anno/ mese di
riferimento.

11

82

85

4

Anno di riferimento

NU

Da indicare nel formato
Dato obbligatorio.
"AAAA"

12

86

87

2

Progressivo fornitura

NU

Progressivo crescente all'interno del
mese/anno di riferimento.

CARATTERI DI CONTROLLO
13

88

117

37

Filler

AN

Spazio a disposizione

14

118

118

1

Carattere di controllo

AN

Vale sempre "A"

15

119

120

2

Caratteri di fine riga

AN

Caratteri ASCII "CR" e
Dato obbligatorio.
"LF" (valori
esadecimali "0D" "0A")

Dato obbligatorio.

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO - RIMBORSO
TIPO RECORD "3" Dati relativi al rimborso del canone TV nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.
Posizione
Campo
1
2

Lunghezza
da

a

1

1

2

9

1
8

Descrizione campo

Tipo di dato

Tipo Record
Progressivo record

Formato e valori

Note

NU

Vale sempre "3"

Dato obbligatorio.

NU

Progressivo record all'interno della
fornitura

Dato obbligatorio.
Progressivo record crescente all'interno della fornitura

IDENTIFICATIVO RIMBORSO
Dato obbligatorio assegnato da AE nella fase di predisposizione
del rimborso e fornito da AE ad AU.
3

10

23

14

Identificativo rimborso

AN

Identificativo del rimborso.
Alfanumerico di 14 caratteri: AEAANNNNNNNNNN
Univoco nell’anno di riferimento del
Struttura del campo:
canone TV
AE - byte da 1 a 2
AA - byte da 3 a 4, anno di riferimento del canone TV
NNNNNNNNNN - byte da 5 a 14, progressivo numerico

IDENTIFICATIVO CONTROPARTE COMMERCIALE

4

24

39

16

Codice identificativo
della controparte
commerciale

AN

Partita IVA della controparte
commerciale censita ad AU

Dato obbligatorio.
Archivio delle controparti commerciali. Tale archivio, in carico ad
AU, dovrà essere sempre allineato tra AU, II.EE e AE.

DATI RELATIVI ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

5

40

54

15

Codice identificativo
dell'utenza (POD)

Dato obbligatorio.
Nel caso in cui il POD abbia la lunghezza di 14 caratteri, essendo il
campo alfanumerico, per convenzione l'ultimo carattere dovrà
assumere il valore "spazio".
Nel caso in cui il POD abbia lunghezza 15 caratteri, l'ultimo
carattere sarà quello di controllo.

AN

DATI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DEL RIMBORSO

6

55

62

8

Importo rimborsato

NU

L’importo va espresso in centesimi
di euro.

7

63

70

8

Data emissione
rimborso

DT

Da indicare nel formato
"GGMMAAAA"

Dato obbligatorio.
Deve essere diverso da zero.
Può assumere valore negativo. In tal caso La Modalità di accredito
assume valore S.
Data del pagamento del rimborso o nel caso il campo Modalità di
accredito = D vale il primo giorno del mese di riferimento

Valori ammessi:
8

71

71

1

Modalità di accredito o
mancato rimborso

R = Rimborsato
AN

D = Non andato a buon fine

Dato obbligatorio.
Assume il valore S per Importo rimborsato negativo.

S = Storno o errata rendicontazione

9

10

72

73

72

78

1

6

Flag concluso
trattamento

Data contabile

N

DT

Dato obbligatorio.
Flag di segnalazione che è terminata
Vale: 0 - attività sul rimborso in corso
la gestione del rimborso
1 - attività sul rimborso completata

Da indicare nel formato
"MMAAAA"

E' il periodo in cui è stato utilizzato l'importo rimborsato in
compensazione sul riversamento dell'importo riscosso. Sarà
utilizzato per il riscontro dei riversamenti effettuati
dall'II.EE. tramite modello F24.
La coppia anno/ mese della data contabile deve coincidere
con l'anno ed il mese di riferimento del record di testa.

DATI RELATIVI AGLI ACCREDITI IN BOLLETTA
informazioni sempre valorizzate
Dato obbligatorio.
E' l'identificativo della bolletta in cui è stato riportato il rimborso
del canone TV.
L'dentificativo della bolletta, associato alla data di emissione, deve
essere univoco per la coppia anno di riferimento del canone TV
/controparte commerciale.

11

79

98

20

Identificativo bolletta

AN

12

99

106

8

Data emissione

DT

Da indicare nel formato
"GGMMAAAA"

13

107

114

8

Data scadenza

DT

Da indicare nel formato
"GGMMAAAA"

14

115

117

3

Filler

AN

Da impostare a spazi

15

118

118

1

Carattere di controllo

AN

Vale sempre "A"

AN

Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori
Dato obbligatorio.
esadecimali "0D" "0A")

Dato obbligatorio.
Data di emissione della bolletta di addebito del canone TV.

Dato obbligatorio.
Data scadenza della bolletta in cui è stato accreditato il
rimborso

CARATTERI DI CONTROLLO

16

119

120

2

Caratteri di fine riga

Dato obbligatorio.

TRACCIATO RECORD DI CODA
Dati relativi al rimborso del canone TV nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.

Posizione
Campo

Lunghezza
da

Descrizione campo

Tipo di dato

Formato e valori

Note

a

1

1

1

1

Tipo Record

AN

2

2

15

14

Filler

AN

3

16

20

5

Codice identificativo della fornitura

AN

Vale sempre "Z"

Dato obbligatorio.

Vale sempre "IEC00" Dato obbligatorio.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'INVIO DELLA FORNITURA

4

5

21

23

22

38

2

16

Tipologia fornitore

Codice fiscale fornitore

AN

Dato obbligatorio.
Valori ammessi:
- vedi tabella allegata

CF

Dato obbligatorio.
Assume i valori:
01 - Soggetti che inviano per se stessi.
10 - C.A.F. imprese;
Società ed enti di cui all'art.3,
comma 2-bis del DPR 322/98 (se tale
società appartiene a un gruppo può
trasmettere la propria dichiarazione e
quelle delle aziende del gruppo);
Altri intermediari di cui all'art.3.
comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR
322/98;
Società degli Ordini di cui all'
art. 3 Decr. Dir. 18/2/99;

TIPO DI COMUNICAZIONE

6

39

45

7

Progressivo record

NU

7

46

46

1

Tipo di comunicazione

NU

Progressivo record
Dato obbligatorio.
all'interno della fornitura 9999999

Valori ammessi:

0 = Invio ordinario

Dato obbligatorio.
L'annullamento è previsto solo per
l'intero flusso.

1 = Annullamento

8

47

63

17

Protocollo telematico da annullare

Può non essere valorizzato.
Obbligatorio nel caso di Tipo
comunicazione = 1.
Se valorizzato, l'intero flusso afferente
al protocollo telematico indicato sarà
annullato. In tal caso la fornitura
corrente sarà costituita esclusivamente
dal record di testa e dal record di coda.

NU

ESTREMI DELLA FORNITURA
Dato obbligatorio.
Archivio delle controparti
Partita IVA della
commerciali. Tale archivio, in carico
controparte commerciale
ad AU, dovrà essere sempre allineato
censita ad AU
tra AU, II.EE e AE.

9

64

79

16

Codice identificativo della controparte commerciale

AN

10

80

81

2

Mese di riferimento

NU

Da indicare nel formato
"MM"

Dato obbligatorio.
La fornitura contiene i rimborsi erogati
e compensati in fase di riversamento
nell'anno/ mese di riferimento.

11

82

85

4

Anno di riferimento

NU

Da indicare nel formato
"AAAA"

Dato obbligatorio.

12

86

87

2

Progressivo fornitura

NU

Progressivo crescente all'interno del
mese/anno di riferimento.

RIEPILOGO RECORD TRASMESSI

13

88

97

10

Numero record trasmessi

NU

Numero totale dei
record presenti
all'interno della
fornitura compresi
anche i record "A" e
"Z"

CARATTERI DI CONTROLLO
14

98

117

20

Filler

AN

Spazio a disposizione

15

118

118

1

Carattere di controllo

AN

Vale sempre "A"

16

119

120

2

Caratteri di fine riga

AN

Caratteri ASCII "CR" e
"LF" (valori esadecimali Dato obbligatorio.
"0D" "0A")

Dato obbligatorio.

ISTRUZIONI E NOTE
Il file contiene gli esiti sulle infomazioni trasmesse all'Anagrafe Tributaria dalle imprese elettriche ai sensi del decreto ministeriale 13 maggio 2016 inerenti il canone di abbonamento alla
televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
Se lo scarto riguarda l'intera fornitura, il flusso di esito è costituito esclusivamente dal record di testa e dal record di coda.
RECORD DI TESTA
Il record di testa, record di tipo A, è lungo 120 byte e identifica il soggetto responsabile dell'invio, la controparte commerciale (partita IVA) l'anno e il mese di riferimento in cui si è verificato
l'evento, afferenti al flusso oggetto dell'esito.
RECORD DI DETTAGLIO
Il record di dettaglio di tipo 3, di lunghezza 120 byte, contiene le informazioni relative agli esiti sui rimborsi afferenti al canone di abbonamento alla televisione da parte delle imprese elettriche.
RECORD DI CODA
Il record di coda, record di tipo Z, è lungo 120 byte e identifica il soggetto responsabile dell'invio, la controparte commerciale (partita IVA) l'anno e il mese di riferimento in cui si è verificato
l'evento, afferenti al flusso oggetto dell'esito. Contiene inoltre il numero dei record trasmessi.

NOTE DI COMPILAZIONE
STRUTTURA DEL FILE

Ogni file deve essere strutturato come segue:
- Presenza di un solo RECORD "A" con le indicazioni relative all'Ente obbligato alla trasmissione e al periodo di riferimento delle informazioni. Tale record deve essere il primo del file.
- Presenza di uno o più RECORD "1" con il dettaglio delle informazioni richieste.
- Presenza di un solo RECORD "Z" con le indicazioni analoghe al record "A" e i totali riepilogativi delle informazioni trasmesse. Tale record deve essere l'ultimo del file.
Il file deve essere composto esclusivamente da caratteri ASCII (non sono ammessi caratteri speciali) e i caratteri alfabetici devono essere riportati in MAIUSCOLO. Ogni record dovrà terminare
con la codifica standard dei caratteri
ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A").

FORMATTAZIONE DEI CAMPI
Sigla formato

Descrizione

Formattazione

Allineamento

Esempio di allineamento

AN

Campo alfanumerico

Spazio

Sinistra

‘STRINGA

CF

Codice fiscale (16 caratteri)
Codice fiscale numerico (11 caratteri)

Spazio

Sinistra

‘RSSGNN60R30H501U’
‘12345678901 ’

Campo numerico positivo

Spazio

Destra

'

Campo numerico negativo

Spazio

Destra

' -1234'

PR

Sigla automobilistica delle province italiane;
‘”EE” per i Paesi Esteri;
“spazio” per formattazione.

Spazio

‘BO’

DT

Data nel formato GGMMAAAA

Spazio

'01012011'

1234'

NU

’

TRACCIATO RECORD DI TESTA
Dati relativi all’esito sui rimborsi del canone TV nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.

Posizione
Campo

Lunghezza
da

Descrizione campo

Tipo di dato

Formato e valori

Note

a

1

1

1

1

Tipo Record

AN

2

2

15

14

Filler

AN

3

16

20

5

Codice identificativo della fornitura

AN

Vale sempre "A"

Dato obbligatorio.

Vale sempre "IE300" Dato obbligatorio.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'INVIO DELLA FORNITURA OGGETTO DELL'ESITO

4

21

22

2

Tipologia fornitore

AN

Dato obbligatorio.
Assume i valori:
01 - Soggetti che inviano per se stessi.
10 - C.A.F. imprese;
Società ed enti di cui all'art.3,
comma 2-bis del DPR 322/98 (se tale
società appartiene a un gruppo può
trasmettere la propria dichiarazione e
quelle delle aziende del gruppo);
Altri intermediari di cui all'art.3.
comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR
322/98;
Società degli Ordini di cui all'
art. 3 Decr. Dir. 18/2/99;

5

23

38

16

Codice fiscale fornitore

CF

Dato obbligatorio.
Codice fiscale del soggetto che
effettua la trasmissione.
Se numerico allineare a sinistra.

TIPO DI COMUNICAZIONE RELATIVO ALLA FORNITURA OGGETTO DELL'ESITO

6

39

45

7

Progressivo record

NU

Progressivo record
Dato obbligatorio.
all'interno della fornitura 0000000
Valori ammessi:

7

46

46

1

Tipo di comunicazione

NU

0 = Invio ordinario

Dato obbligatorio.

1 = Annullamento

8

47

63

17

Protocollo telematico da annullare

Può non essere valorizzato.
Obbligatorio nel caso di Tipo
comunicazione = 1.
Se valorizzato, l'intero flusso
afferente al protocollo telematico
indicato sarà annullato. In tal caso la
fornitura corrente sarà costituita
esclusivamente dal record di testa e
dal record di coda.

NU

ESTREMI DELLA FORNITURA OGGETTO DELL'ESITO

9

64

79

16

Codice identificativo della controparte commerciale

AN

Dato obbligatorio.
Archivio delle controparti
Partita IVA della
commerciali. Tale archivio, in carico
controparte commerciale
ad AU, dovrà essere sempre allineato
censita ad AU
tra AU, II.EE e AE.

10

80

81

2

Mese di riferimento

NU

Dato obbligatorio.
La fornitura contiene i rimborsi
Da indicare nel formato
erogati e compensati in fase di
"MM"
riversamento nell'anno/ mese di
riferimento.

11

82

85

4

Anno di riferimento

NU

Da indicare nel formato
Dato obbligatorio.
"AAAA"

12

86

87

2

Progressivo fornitura

NU

13

88

104

17

Protocollo telematico della fornitura oggetto
dell'esito

NU

Progressivo crescente all'interno del
mese/anno di riferimento.
Protocollo telematico
della fornitura oggetto
dell'esito

CARATTERI DI CONTROLLO
14

105

117

37

Filler

AN

Spazio a disposizione

15

118

118

1

Carattere di controllo

AN

Vale sempre "A"

16

119

120

2

Caratteri di fine riga

AN

Caratteri ASCII "CR" e
"LF" (valori esadecimali Dato obbligatorio.
"0D" "0A")

Dato obbligatorio.

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO - RIMBORSO
TIPO RECORD "3" Dati relativi all’esito relativo al rimborso in conto canone TV riportato nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.
Posizione
Campo

Lunghezza

Descrizione campo

Tipo di dato

Formato e valori

Note

da

a

1

1

1

1

Tipo Record

NU

Vale sempre "3"

2

2

9

8

Progressivo record

NU

Progressivo record all'interno della Dato obbligatorio.
fornitura
Progressivo record crescente all'interno della fornitura

Dato obbligatorio.

ESITO

3

10

4

18

17

20

8

Progressivo record
originario

NU

Progressivo del record all'interno
della fornitura di riferimento, per il Dato obbligatorio.
quale è stata rilevata un'anomalia.

3

Posizione campo

NU

Posizione del campo del record
all'interno della fornitura di
riferimento, per il quale è stata
rilevata un'anomalia.

5

21

23

3

Codice errore

AN

Codice errore

6

24

43

20

Contenuto del campo

AN

Contenuto del campo

Dato obbligatorio.

Dato obbligatorio.
Vale:
001 - dato incongruente,
002 - codice controparte commerciale inesistente.

Dato obbligatorio.
Riporta il contenuto del campo sul quale è stata rilevata
un'anomalia.

CARATTERI DI CONTROLLO

7

44

61

18

Filler

AN

Da impostare a spazi

8

62

62

1

Carattere di controllo

AN

Vale sempre "A"

Dato obbligatorio.

9

63

64

2

Caratteri di fine riga

AN

Caratteri ASCII "CR" e "LF"
(valori esadecimali "0D" "0A")

Dato obbligatorio.

TRACCIATO RECORD DI CODA
Dati relativi all’esito sui rimborsi del canone TV nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.

Posizione
Campo

Lunghezza
da

Descrizione campo

Tipo di dato

Formato e valori

Note

a

1

1

1

1

Tipo Record

AN

2

2

15

14

Filler

AN

3

16

20

5

Codice identificativo della fornitura

AN

Vale sempre "Z"

Dato obbligatorio.

Vale sempre "IE300"

Dato obbligatorio.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'INVIO DELLA FORNITURA

4

5

21

23

22

38

2

16

Tipologia fornitore

Codice fiscale fornitore

AN

Dato obbligatorio.
Valori ammessi:
- vedi tabella allegata

CF

Dato obbligatorio.
Assume i valori:
01 - Soggetti che inviano per se
stessi.
10 - C.A.F. imprese;
Società ed enti di cui all'art.3,
comma 2-bis del DPR 322/98 (se tale
società appartiene a un gruppo può
trasmettere la propria dichiarazione e
quelle delle aziende del gruppo);
Altri intermediari di cui
all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e)
del DPR 322/98;
Società degli Ordini di cui all'
art. 3 Decr. Dir. 18/2/99;

TIPO DI COMUNICAZIONE

6

39

45

7

Progressivo record

NU

7

46

46

1

Tipo di comunicazione

NU

Progressivo record
all'interno della
fornitura

Dato obbligatorio.
9999999

Valori ammessi:

0 = Invio ordinario

Dato obbligatorio.
L'annullamento è previsto solo per
l'intero flusso.

1 = Annullamento

8

47

63

17

Protocollo telematico da annullare

Può non essere valorizzato.
Obbligatorio nel caso di Tipo
comunicazione = 1.
Se valorizzato, l'intero flusso
afferente al protocollo telematico
indicato sarà annullato. In tal caso la
fornitura corrente sarà costituita
esclusivamente dal record di testa e
dal record di coda.

NU

ESTREMI DELLA FORNITURA

9

64

79

16

Codice identificativo della controparte commerciale

AN

Partita IVA della
controparte
commerciale censita ad
AU

Dato obbligatorio.
Archivio delle controparti
commerciali. Tale archivio, in carico
ad AU, dovrà essere sempre allineato
tra AU, II.EE e AE.

10

80

81

2

Mese di riferimento

NU

Dato obbligatorio.
La fornitura contiene i rimborsi
Da indicare nel formato
erogati e compensati in fase di
"MM"
riversamento nell'anno/ mese di
riferimento.

11

82

85

4

Anno di riferimento

NU

Da indicare nel formato
Dato obbligatorio.
"AAAA"

12

86

87

2

Progressivo fornitura

NU

13

88

104

17

Protocollo telematico della fornitura oggetto
dell'esito

NU

Progressivo crescente all'interno del
mese/anno di riferimento.
Protocollo telematico
della fornitura oggetto
dell'esito

RIEPILOGO RECORD TRASMESSI

14

105

114

10

Numero record trasmessi

NU

Numero totale dei
record presenti
all'interno della
fornitura compresi
anche i record "A" e
"Z"

CARATTERI DI CONTROLLO
15

115

134

20

Filler

AN

Spazio a disposizione

16

135

135

1

Carattere di controllo

AN

Vale sempre "A"

17

136

137

2

Caratteri di fine riga

AN

Caratteri ASCII "CR" e
"LF" (valori
Dato obbligatorio.
esadecimali "0D" "0A")

Dato obbligatorio.

