Prot. 160381/2014

Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai
premi assicurativi

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone

1. Soggetti obbligati alla comunicazione
1.1 Le imprese assicuratrici, già obbligate alla comunicazione all’anagrafe
tributaria ai sensi dell’art. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società, già obbligati alla comunicazione
all’anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, a partire dalle informazioni relative all’anno 2014, effettuano
le comunicazioni di cui al successivo punto 2, con le modalità stabilite dal presente
provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1.

2. Comunicazioni all' anagrafe tributaria
2.1 I soggetti di cui al precedente punto 1 comunicano all’anagrafe tributaria:
a) per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi ai premi di assicurazione
detraibili, ai sensi dell’art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991;
b) i dati e le notizie, relativamente ai soggetti contraenti, dei contratti di
assicurazione ad esclusione dei contratti relativi alla responsabilità civile ed

all’assistenza e garanzie accessorie, di cui all’art. 6, comma 1, lettera g-ter), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973.

3. Modalità di trasmissione
3.1 I soggetti di cui al punto 1 effettuano le comunicazioni previste al punto 2
utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID). Al fine della trasmissione telematica
devono essere utilizzati i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi
disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.

4. Tipologie di invio
4.1 Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento.
4.2 Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È
possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I
dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in
aggiunta a quelli precedentemente comunicati.
4.3 Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa
sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e
acquisita con esito positivo dal sistema telematico.
4.4 Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una
comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito
positivo dal sistema telematico. L’annullamento di una comunicazione sostitutiva
determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare
quelli della comunicazione sostituita.

5. Termini delle trasmissioni
5.1 Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente
provvedimento è stabilito al 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai dati relativi
all’anno precedente.
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5.2 Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro
il termine di cui al punto 5.1, il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario
entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla
segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate.
5.3 Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi entro il termine di cui al
punto 5.1, il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente
esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro il predetto termine
ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore
da parte dell’Agenzia delle entrate.
5.4 Nei casi diversi da quelli indicati nei punti 5.2 e 5.3, la correzione dei dati
trasmessi entro il termine di cui al punto 5.1 deve essere effettuata entro i cinque giorni
successivi al predetto termine.
5.5 L’annullamento dei dati trasmessi entro il termine di cui al punto 5.1 è
effettuato entro i cinque giorni successivi alla medesima scadenza.
5.6 I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i termini di cui al presente
punto 5 sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte
dell’Agenzia delle entrate.

6. Trattamento dei dati
6.1 I dati e le notizie raccolti, trasmessi nell’osservanza del principio di
riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, sono inseriti nei
sistemi informativi dell’anagrafe tributaria.
6.2 I dati e le notizie che pervengono all’anagrafe tributaria sono raccolti e
ordinati su scala nazionale al fine di valutare la capacità contributiva e di elaborare la
dichiarazione dei redditi precompilata, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali dei contribuenti.
6.3 Nel caso di esecuzione di controlli fiscali le analisi saranno eseguite in
modo anonimo e i dati personali verranno utilizzati limitatamente alla identificazione
dei contribuenti secondo un principio di necessità.
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7. Sicurezza dei dati
7.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati di cui al punto 3 è garantita dal
sistema dell’invio telematico dell’anagrafe tributaria, mediante l’adozione delle misure
riguardanti il controllo degli accessi al sistema, la crittografia e la cifratura degli
archivi.
7.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è
garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di
conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all’espletamento del
controllo fiscale.

8. Ricevute
8.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la
ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata
mediante una ricevuta nella quale sono indicati:
• l’identificativo del file attribuito dall’utente;
• il protocollo attribuito dal quale sono desumibili data e ora di
disponibilità del file alle procedure dell’ anagrafe tributaria;
• il numero delle comunicazioni contenute nel file.
8.2 La mancata accettazione della trasmissione, dovuta all’inosservanza delle
regole di invio o ad anomalie nell’identificativo del file o ad irregolarità nella struttura
dei dati o ad incongruenze tra i dati inviati, viene comunicata mediante una ricevuta di
scarto. In tal caso l’intero file si considera non presentato e nella ricevuta sono indicati
i seguenti dati:
• l’identificativo del file attribuito dall’utente;
• il protocollo attribuito dal quale sono desumibili data e ora di
disponibilità del file alle procedure dell’ Anagrafe Tributaria;
• il motivo dello scarto.
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8.3 Nel caso di trasmissione, nei tracciati record di dettaglio, di codici fiscali
non validi, detti record non vengono acquisiti; la restante parte del file viene accolta e
la ricevuta contiene, oltre ai dati esposti al punto 8.1, l’elenco di tali codici fiscali non
acquisiti.
8.4 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili in via
telematica, mediante il medesimo canale di trasmissione SID, entro cinque giorni
successivi al momento in cui è completata la ricezione del file contenente le
comunicazioni.

9. Correzioni alle specifiche tecniche
9.1 Eventuali correzioni alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 saranno
pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà
data relativa comunicazione.

Motivazioni
L’articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come sostituito
dall’articolo 3 del Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 277, del 28 novembre 2014, prevede che, ai fini della
elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate nonché
dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui
agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche
complementari, trasmettano all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun
anno, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati degli oneri
corrisposti nell’anno precedente.
Con il presente provvedimento sono stabilite, ai sensi dell’art. 78, comma 26,
della legge n. 413 del 1991, come modificato dall’articolo 3 del Decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277, del 28 novembre
2014, le modalità di trasmissione e il contenuto delle comunicazioni effettuate, a
partire dalle informazioni relative all’anno 2014, dalle imprese assicuratrici. La
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struttura tecnica dei tracciati viene aggiornata anche in considerazione delle modifiche
normative relative alla detraibilità dei premi assicurativi. Si introducono, altresì,
procedure migliorative dei flussi di trasmissione e del controllo sulla qualità dei dati.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71,
comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del
20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28

dicembre 2000,

pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni, concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice
fiscale dei contribuenti.
Legge 30 dicembre 1991, n. 413, articolo 78.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente le
modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
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Legge 11 marzo 2014, n. 23, delega al Governo recante disposizioni per un
sistema fiscale più equo trasparente e orientato alla crescita.
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277, del 28 novembre 2014, recante disposizioni in materia di
semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2013.

Roma, 16 dicembre 2014

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi
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Modalità di compilazione
per la trasmissione delle Comunicazioni dei dati
dei contratti e premi assicurativi, di previdenza
complementare

1

1. GENERALITA’
Il presente documento descrive le modalità di compilazione delle comunicazioni dei
dati dei contratti e premi assicurativi e di previdenza complementare a partire dall’anno
di riferimento 2014. Per le annualità precedenti devono essere utilizzate, in base
all’anno di riferimento, le specifiche tecniche e le norme relative.

2. AVVERTENZE GENERALI
Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati da trasmettere sono riportati nelle
specifiche tecniche di seguito esposte.
Si precisa che una comunicazione verrà scartata qualora i dati in essa presenti non
rispettino le regole contenute nel tracciato. Per l’invio della fornitura contenente la
comunicazione all’Anagrafe tributaria è obbligatoria l’esecuzione preventiva del
controllo finalizzato alla verifica formale dei dati.

3. CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLA
COMUNICAZIONE
3.1. STRUTTURA DELLA COMUNICAZIONE
Ciascuna fornitura si compone di un file in formato ASCII standard, contenente solo i
caratteri ASCII da quello corrispondente al codice esadecimale 20 (decimale 32) a
quello corrispondente al codice esadecimale 60 (decimale 96), oltre ai caratteri
esadecimali 0D (Carriage return) e 0A (Line Feed) “non stampabili”.
Ciascun record del file ha lunghezza fissa di 1798 caratteri stampabili, seguiti da:
•

due caratteri 0D (Carriage return) e 0A (Line Feed), in caso di file prodotti su
sistemi operativi Windows

•

il carattere 0A (Line Feed), in caso di file prodotti su sistemi operativi
Unix/Linux.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico “tipo record”
che ne individua il contenuto e che determina l’ordinamento all’interno della fornitura
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stessa.
I record previsti per la fornitura sono:
 Record di tipo “0”: È il record di testa della fornitura. È il primo record del file e
contiene i dati necessari ad individuare la fornitura, il tipo di invio, l’anno di
riferimento della comunicazione, il soggetto obbligato alla comunicazione.
 Record di dettaglio: Sono i record riservati all’oggetto della comunicazione, il cui
contenuto informativo dipende dal tipo di dati da comunicare.
 Record di tipo “9”: È il record di coda della fornitura. È l’ultimo record del file e
contiene le stesse informazioni registrate nel record di testa.
3.2. LA SEQUENZA DEI RECORD
La sequenza dei record all’interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:
•

presenza obbligatoria di un solo record di tipo “0”, posizionato come primo record
della fornitura;

•

presenza dei record di dettaglio previsti dalla tipologia di comunicazione.
Costituisce eccezione il caso di tipo comunicazione “annullamento”, comunicazione
per la quale non deve essere presente alcun record di dettaglio.

•

presenza obbligatoria di un solo record di tipo “9”, posizionato come ultimo record
della fornitura.

I record di dettaglio possono essere inseriti in qualunque sequenza, anche alternando
tipi record differenti.

3.3. LA STRUTTURA DEI RECORD
I record contenuti nella comunicazione sono costituiti unicamente da campi posizionali,
la cui collocazione all’interno del record è fissa. Il contenuto informativo, l’obbligatorietà
di compilazione, gli eventuali valori ammessi, la posizione, la lunghezza ed il formato di
tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche tecniche.
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3.4. LA STRUTTURA DEI DATI
Le specifiche tecniche descrivono la struttura dei dati. Per ciascun campo è indicato:
•

Il numero progressivo

•

La posizione iniziale all’interno del record

•

La posizione finale

•

Lunghezza del campo

•

Il contenuto informativo

•

Il tipo di dato

•

I valori ammessi per quel campo, laddove elencabili o descrivibili

•

L’obbligatorietà o meno di compilazione del campo, anche in relazione alla
compilazione di altri campi nello stesso record.

L’allineamento e la formattazione dei campi posizionali sono descritti nella tabella che
segue.
Tipo Dato

Descrizione

Formattazione

AN
NU

Campo alfanumerico
Campo numerico
positivo

Spazio
Zero

DT

PR

‘

‘STRINGA
12345’ o

‘

-12345’ o

‘-0000012345’

Codice fiscale
(16 caratteri)
Codice fiscale
numerico
(11 caratteri)
Data (formato
GGMMAAAA)

‘

‘00000012345’

Campo numerico
negativo

CF

Esempio di
allineamento

Spazio

‘RSSGNN60R30H501U‘

‘12312312312
Spazio o tutti

‘

‘31122011’

zeri

Sigla
automobilistica
delle
province italiane
ed il valore “EE”
per gli esteri.

Spazio

‘RM’

Per tutti gli importi da comunicare (positivi o negativi), è previsto il riempimento con
spazi dei caratteri non significativi. In particolare nella posizione relativa al segno, per i

4

dati numerici che assumono valore negativo è previsto l’inserimento del simbolo “-”,
mentre per i dati positivi NON va inserito il segno “+”.

4. MODALITA’ DI COMPILAZIONE E CONTROLLI
4.1. MODALITA’ DI COMPILAZIONE
Il file deve essere compilato con i caratteri ASCII standard compresi tra quello
corrispondente al codice esadecimale 20 (decimale 32) e quello corrispondente al
codice esadecimale 60 (decimale 96), oltre ai caratteri esadecimali 0D (Carriage
return) e 0A (Line Feed) “non stampabili”. Sostanzialmente, sono ammessi solo
caratteri alfabetici maiuscoli e la maggior parte dei caratteri di punteggiatura e caratteri
speciali.
Tutti gli importi presenti nella comunicazione devono essere esposti in Euro (parte
intera), senza esposizione dei decimali.
In ogni comunicazione è necessario specificare la “Tipologia di invio” nei record “0” e
“9”.
E’ possibile effettuare un invio sostitutivo o di annullamento di una comunicazione
sostitutiva. L’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione
di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione
sostituita.
E’ possibile sostituire o annullare esclusivamente comunicazioni che siano state
acquisite con esito positivo aventi lo stesso soggetto obbligato (o inviate da una società
incorporata) e relative allo stesso anno di riferimento. Nel caso fosse necessario
effettuare

un

invio

sostitutivo

o

un

annullamento

di

una

comunicazione

precedentemente inviata da una società incorporata, è necessario compilare i campi
della sezione “VARIAZIONE DATI INVIATI DA SOCIETA' INCORPORATA” del record
di testa (e di coda).
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I termini per l’invio sostitutivo e per l’annullamento sono quelli previsti nel
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

4.2. CONTROLLI FORMALI
Il file compilato deve essere sottoposto al controllo formale utilizzando il software
fornito dall’Agenzia delle Entrate.
Tale programma effettuerà i controlli di corrispondenza dei dati inseriti alle specifiche
tecniche. Al termine del controllo sarà prodotto un file di diagnostico contenente record
a lunghezza fissa che descrivono l’esito della elaborazione e gli eventuali errori
riscontrati. Il tracciato record del file di diagnostico e la tabella di decodifica dei codici di
errore è pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate.

4.2.1. Controllo formale dei codice fiscale
I codici fiscali presenti nel file, devono essere formalmente corretti. L’eventuale
presenza di errore formale sarà segnalata nel file di diagnostico.
Tutti i codici fiscali di persone fisiche indicati nella comunicazione devono essere,
oltre che formalmente corretti, congruenti con i dati anagrafici richiesti.
Non è ammessa l’indicazione della Partita IVA.

4.3. CONTROLLI IN ANAGRAFE TRIBUTARIA
Dopo l’invio, l’utente riceverà un file “ricevuta”, contenente record a lunghezza fissa,
attestante l’ acquisizione o lo scarto del file.
Il tracciato dei record del file “ricevuta” è pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Il record di tipo “A” contiene, oltre al protocollo assegnato al file della comunicazione in
fase di accettazione – dal quale è possibile estrapolare la data e l’ora di accoglimento
del file - , al nome del file, alla data di elaborazione, anche il codice di errore, la cui
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decodifica è presente nella Tabella di decodifica delle Ricevute, pubblicata sul sito
dell’Agenzia delle entrate.
In caso di errori gravi riscontrati in fase di accettazione del file, la ricevuta prodotta
conterrà solo il primo record. In tutti gli altri casi conterrà un record di testa,
eventualmente i record di dettaglio e un record di coda. .
In presenza di errori nel contenuto del file, il file “ricevuta” conterrà anche un record di
dettaglio di tipo B per ogni errore riscontrato.
I record B, eventualmente presenti nel file “ricevuta”, conterranno, oltre al codice di
errore, decodificabile attraverso la tabella pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate,
anche la descrizione testuale dell’errore rilevato in fase di elaborazione.
Qualora, in fase di verifica di presenza dei codici fiscali negli archivi dell’Anagrafe
tributaria siano riscontrati errori, il file delle ricevute conterrà record di tipo “C” – uno
per ogni codice fiscale non accolto – che riporta il numero del record nel quale è
riscontrato l’errore, il codice fiscale errato e una codifica dell’errore riscontrato,
decodificabile attraverso la tabella pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate. In
questo caso l’utente è tenuto, con le modalità esposte nel Provvedimento, a effettuare
un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali
segnalati.
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Allegato da utilizzare per la compilazione del progressivo n. 15 del record di dettaglio di tipo 1
TABELLA CODICI DELLE ASSICURAZIONI

0001 INFORTUNI
0002 MALATTIA
0003 CORPI DI VEICOLI TERRESTRI
0004 CORPI DI VEICOLI FERROVIARI
0005 CORPI DI VEICOLI AEREI
0006 CORPI DI VEICOLI MARITTIMI, LACUSTRI E FLUVIALI
0007 MERCI TRASPORTATE (MERCI, BAGAGLI E OGNI ALTRO BENE)
0008 INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI
009A ALTRI DANNI AI BENI - IMMOBILI
009B ALTRI DANNI AI BENI – GIOIELLI E PREZIOSI
009C ALTRI DANNI AI BENI – OPERE D’ARTE
009D ALTRI DANNI AI BENI – ALTRO
0010 RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI TERRESTRI
0011 RESPONSABILITA’ CIVILE AEROMOBILI
0012 RESPONSABILITA’ CIVILE VEICOLI MARITTIMI, LACUSTRI E FLUVIALI
0013 RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE
0014 CREDITO
0015 CAUZIONE
0016 PERDITE PECUNIARIE DI VARIO GENERE
0017 TUTELA LEGALE
0018 ASSISTENZA
0022 POLIZZE COMPRENSIVE DELLA COPERTURA TEMPORANEA DEL RISCHIO MORTE E INVALIDITÀ
099A VITA
099B ALTRO

ALLEGATO 1

ISTRUZIONI E NOTE
Il file contiene le informazioni relative ai Premi assicurativi e Contratti - Previdenza complementare. Questo
tracciato deve essere utilizzato a partire dall'anno di riferimento 2014.

RECORD DI TESTA
Il record di testa, record di tipo 0, identifica il soggetto obbligato (codice fiscale, dati identificativi), l'anno di
riferimento, la tipologia di invio.
L' invio sostitutivo o l'annullamento prevede la sostituzione o l'annullamento dell'intero file già inviato
telematicamente, identificato da un protocollo telematico, a fronte del quale è stata emessa ricevuta di acquisizione.
Nel caso in cui una compagnia di assicurazioni ha necessità di inviare sostitutive o annullamenti di file inviati
precedentemente da una società incorporata, è necessario che indichi negli appositi campi del record di testa che si
tratta di comunicazioni di variazioni di dati inviati dall'incorporata e il codice fiscale della società incorporata.

RECORD DI DETTAGLIO
Il record di dettaglio di tipo 1 contiene le informazioni relative ai contratti di polizze assicurative e ai premi
versati.
Il record di dettaglio di tipo 2 contiene i dati relativi alla previdenza complementare.
Invii di tipo "annullamento" non devono contenere record di dettaglio

RECORD DI CODA
Il record di coda, record di tipo 9, contiene gli stessi dati presenti nel record di testa, a parte il tipo record

TRACCIATO RECORD DI TESTA
Premi assicurativi e Contratti - Previdenza complementare
Campo

Posizione
da
a

Lunghezza

Tipo di
dato

Descrizione campo

Valori

Note

1

1

1

1

Tipo Record

NU

Vale sempre "0"

Dato obbligatorio.

2

2

6

5

Codice identificativo della
fornitura

AN

Vale sempre "PAC13"

Dato obbligatorio.

3

7

8

2

Codice numerico della fornitura

AN

Vale sempre "04"

Dato obbligatorio.

TIPOLOGIA DI INVIO
Valori ammessi:
4

9

9

1

Tipologia di invio

NU

0 = Invio ordinario

Dato obbligatorio.

1 = Invio sostitutivo
2 = Annullamento

5

10

33

24

Protocollo telematico da
sostituire o annullare

Dato da valorizzare con il
numero del protocollo da
sostituire o annullare
esclusivamente nei casi di:
- Invio sostitutivo
(Tipologia invio = 1)
- Annullamento
(Tipologia invio = 2. In
caso di invio ordinario
impostare a spazi

AN

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO

6

34

49

16

Codice Fiscale

CF

Codice Fiscale del soggetto
obbligato all'invio

Dato obbligatorio.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO PERSONA GIURIDICA
I dati seguenti sono da considerarsi in alternativa ai dati del soggetto obbligato persona fisica
7

50

109

60

Denominazione

AN

8

110

149

40

Comune

del Domicilio Fiscale

9

150

151

2

Provincia del Domicilio Fiscale

Denominazione della Società
Assicuratrice

AN

PR

Tutti i dati della sezione sono
obbligatori se il soggetto
obbligato è una persona
giuridica.

In caso di Stato estero,
indicare "EE"

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO PERSONA FISICA
I dati seguenti sono da considerarsi in alternativa ai dati del soggetto obbligato persona giuridica
10

152

175

24

Cognome

AN

11

176

195

20

Nome

AN

1

Sesso

AN

Valori ammessi:
12

196

196

F = Femmina
M = Maschio

13

197 204

8

Data di nascita

DT

Da indicare nel formato
"GGMMAAAA"

14

205 244

40

Comune o Stato estero di
nascita

AN

In caso di domicilio all'estero
indicare lo Stato

15

245 246

2

Provincia di nascita

PR

In caso di Stato estero,
indicare "EE"

Tutti i dati della sezione sono
obbligatori se il soggetto
obbligato è una persona fisica.

ESTREMI DELLA FORNITURA
16

247

250

4

Anno di riferimento

NU

Da indicare nel formato "AAAA" Dato obbligatorio.

17

251

280

30

Filler

AN

Spazio a disposizione

VARIAZIONE DATI INVIATI DA SOCIETA' INCORPORATA

18

281

281

NU

0= Non si stanno comunicando
variazioni di dati inviati da
società incorporata;
1= Si stanno comunicando dati
inviati da società incorporata

Da impostare ad 1 solo in caso
di Tipologia invio = 1 o
Tipologia invio = 2 e se il
file da sostituire o annullare
è stato precedentemente inviato
da società incorporata.

Da impostare esclusivamente e
obbligatoriamente se Tipologia
invio = 1 o Tipologia invio = 2
e se il campo "Comunicazione di
variazione di dati inviati da
società incorporata" = 1

1

Comunicazione di variazione di
dati inviati da società
incorporata

Codice fiscale società
incorporata

CF

Codice fiscale della società
incorporata che ha inviato la
comunicazione da sostituire

Filler

AN

Spazio a disposizione

19

282

297

16

20

298

1797

1500

CARATTERI DI CONTROLLO
21

22

1798 1798

1

Carattere di controllo

AN

Vale sempre "A"

Caratteri di fine riga come descritto nell'allegato

Dato obbligatorio.

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO
Assicurazioni - Premi assicurativi e contratti
Campo

1

Posizione
da
a

1

1

Lunghezza

1

Tipo di
dato

Descrizione campo

Tipo Record

NU

Valori

Vale sempre "1"

Note

Dato obbligatorio

DATI DEL CONTRAENTE

2

2

17

16

Codice Fiscale del
contraente

CF

Codice fiscale. Se numerico
allineare a sinistra

Dato obbligatorio

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRAENTE PERSONA FISICA
I dati seguenti sono da considerarsi in alternativa ai dati del soggetto obbligato persona giuridica
3

18

41

24

Cognome

AN

Cognome del contraente

4

42

61

20

Nome

AN

Nome del contraente
Valori ammessi:

5

62

62

1

Sesso

AN

F = Femmina
M = Maschio

6

63

70

8

Data di nascita

DT

7

71

110

40

Comune o Stato estero di
nascita

AN

8

111

112

2

Provincia di nascita

PR

Da indicare nel formato
"GGMMAAAA"

Tutti i dati della sezione
sono obbligatori se il
soggetto obbligato è una
persona fisica.

In caso di Stato estero,
indicare "EE"

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRAENTE PERSONA GIURIDICA
I dati seguenti sono da considerarsi in alternativa ai dati del soggetto persona fisica
9

113

172

60

Denominazione

AN

10

173

212

40

Comune del domicilio fiscale

AN

11

213

214

2

Provincia del domicilio
fiscale

PR

Denominazione
Tutti i dati della sezione
sono obbligatori se il
soggetto obbligato è una
persona giuridica.
In caso di Stato estero,
indicare "EE"

DATI IDENTIFICATIVI DELLA POLIZZA

12

215

244

30

Identificativo del contratto
di polizza assicurativa

AN

Estremi identificativi della
Dato obbligatorio
polizza
Valori ammessi:
0 = Il premio non può
beneficiare di
un'agevolazione fiscale

13

245

245

1

Flag premio ex art. 78

AN

Dato obbligatorio
1 = Il premio può
beneficiare di
un'agevolazione fiscale in
base alle condizioni
previste dalla legge.
Valori ammessi:
0 = Non è una polizza mista

14

246

246

1

Flag polizza mista

AN

1 = Polizza senza componente
Dato obbligatorio
finanziaria
2 = Polizza con componente
finanziaria

15

247

250

4

Ramo o specie di
assicurazione

AN

Valori ammessi indicati in
tabella allegata al
Provvedimento.
In caso di polizza
multiramo, inserire il
codice del ramo prevalente

Dato obbligatorio.

16

17

18

251

259

267

258

266

268

8

8

2

Data di stipula del
contratto

Da indicare nel formato
"GGMMAAAA"

Dato obbligatorio

DT

Da indicare nel formato
"GGMMAAAA". Se non
impostato, inserire spazi o
tutti zero.

Dato obbligatorio in caso di
risoluzione del contratto
nell'anno di riferimento.
In caso di contratto a
premio unico, impostare con
il valore 3112AAAA, dove
AAAA è l'anno di riferimento
della comunicazione.
Altrimenti, impostare a
spazi o tutti zero

NU

Indicare la durata in anni
del contratto. Computare la
frazione d'anno come parte
intera. In caso di contratti Dato obbligatorio
a vita intera, indicare il
valore convenzionale 99.
Il valore deve essere > 0

DT

Data di risoluzione del
contratto

Durata contratto

0 = Assicurato diverso dal
contraente
19

269

269

1

Flag Assicurato-Contraente

AN
1 = Assicurato e contraente
coincidenti

Dato obbligatorio se il
campo "Flag premio ex art.
78" = "1". Altrimenti
impostare a spazio

DATI DELL'ASSICURATO - Da compilare se diverso dal contraente
(Sezione non obbligatoria)

20

270

285

16

Codice Fiscale
dell'assicurato

AN

Codice fiscale. Se numerico
allineare a sinistra

Può essere impostato se il
campo "Flag AssicuratoContraente" = "0"

DATI RELATIVI AL PREMIO

21

22

23

286

295

304

294

303

312

9

Ammontare totale del premio
versato dal contraente
nell'anno solare di
riferimento

9

Ammontare detraibile del
premio relativo a polizza
avente come oggetto il
rischio di morte o
invalidità permanente
versato dal contraente
nell'anno solare di
riferimento

9

Ammontare detraibile del
premio relativo a polizza
avente come oggetto il
rischio di non
autosufficienza nel
compimento deli atti della
vita quotidiana versato dal
contraente nell'anno solare
di riferimento

NU

Indicare l'ammontare del
premio effettivamente
versato dal contraente nel
corso dell'anno solare
(criterio di cassa)

NU

L’importo va espresso in
Euro (parte intera).
In caso di polizza mista
dovrà essere indicata
esclusivamente la quota
detraibile del premio.

NU

L’importo va espresso in
Euro (parte intera).
In caso di polizza mista
dovrà essere indicata
esclusivamente la quota
detraibile del premio.

Dato obbligatorio.

Almeno uno dei due campi è
da valorizzare con un valore
> 0 se il campo "Flag premio
ex art. 78" vale 1 e il
campo "Ammontare totale del
premio versato dal
contribuente nell'anno
solare di riferimento" sia >
0.
Il valore di ciascun importo
non può superare
l'arrotondamento alla parte
intera del valore massimo
detraibile riconosciuto per
ciascun tipo di polizza,
nell'anno di riferimento.
La somma degli importi non
può superare il valore
massimo detraibile
riconosciuto per legge nè
l'Ammontare totale del
premio versato dal
contraente nell'anno solare
di riferimento

Valori ammessi:
0 =
24

313

313

1

Flag premio versato pari a 0

AN

Premio versato > 0

1 = Polizza a Premio Unico Dato obbligatorio
stipulata in anno precedente
a quello di riferimento
2 = Premio non riscosso
Valori ammessi:

25

314

314

1

Flag superamento soglia del
premio versato (1.000.000 €)

AN

0 = Il premio non supera il
valore di 1.000.000 €

Dato obbligatorio

1 = Il premio supera il
valore 1.000.000 €
CARATTERI DI CONTROLLO
26

315 1797

1483

27

1798 1798

1

28

Filler

AN

Da impostare a spazi

Carattere di controllo

AN

Vale sempre "A"

Caratteri di fine riga come descritto nell'allegato

Dato obbligatorio

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO
Assicurazione - Previdenza complementare
Campo
1

Posizione
Lunghezza
da
a
1

1

1

Tipo di
dato

Descrizione campo
Tipo Record

NU

Valori
Vale sempre "2"

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO
2

17

16

Codice Fiscale

CF

Codice fiscale. Se numerico
allineare a sinistra

3

18

41

24

Cognome

AN

Cognome dell'intestatario

4

42

61

20

Nome

AN

Nome dell'intestatario
Valori ammessi:

62

62

1

Sesso

AN

F = Femmina
M = Maschio

6

63

70

8

Data di nascita

DT

7

71

110

40

Comune o Stato estero di
nascita

AN

8

111

112

2

Provincia di nascita

PR

Dato obbligatorio.

(sezione obbligatoria)

2

5

Note

Da indicare nel formato
"GGMMAAAA"

Dati obbligatori.
Codice fiscale
dell'intestatario (campo 2),
deve essere formalmente
corretto e congruente con i
campi da 3 a 8.

In caso di Stato estero,
indicare "EE"

DATI IDENTIFICATIVI DELLA POLIZZA
9

113

142

30

Identificativo del contratto di
previdenza complementare

AN

Estremi identificativi della
polizza

10

143

150

8

Data di stipula del contratto

DT

Da indicare nel formato
"GGMMAAAA". Se non impostato,
inserire spazi o tutti zero.

AN

Valori ammessi:
0 = non c'è stata risoluzione
anticipata del contratto
nell'anno
1 = c'è stata risoluzione
anticipata del contratto
nell'anno per riscatto o
trasferimento

11

151

151

1

Flag risoluzione contratto per
riscatto o trasferimento

Dato obbligatorio.

Dato obbligatorio.

DATI RELATIVI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

12

152

160

9

Ammontare contributi versati
alla previdenza complementare

NU

Indicare l'ammontare totale dei
contributi e premi versati
nell'anno solare (criterio di
cassa) alle forme
Dato obbligatorio. Può valere
pensionistiche complementari,
anche 0.
al netto di quelli versati a
favore di soggetto diverso.
L’importo va espresso in Euro
(parte intera).

CARATTERI DI CONTROLLO
13

161

14

1798 1798

15

1797

1637

1

Filler

AN

Da impostare a spazi

Carattere di controllo

AN

Vale sempre "A"

Caratteri di fine riga come descritto nell'allegato

Dato obbligatorio.

TRACCIATO RECORD DI CODA
Premi assicurativi e Contratti - Previdenza complementare
Campo

Posizione
da
a

Lunghezza

Tipo di
dato

Descrizione campo

Valori

Note

1

1

1

1

Tipo Record

NU

Vale sempre "9"

Dato obbligatorio.

2

2

6

5

Codice identificativo della
fornitura

AN

Vale sempre "PAC13"

Dato obbligatorio.

3

7

8

2

Codice numerico della fornitura

AN

Vale sempre "04"

Dato obbligatorio.

TIPOLOGIA DI INVIO
Valori ammessi:
0 = Invio ordinario
4

9

9

1

Tipologia di invio

NU

Dato obbligatorio.
1 = Invio sostitutivo
2 = Annullamento

5

10

33

24

Protocollo telematico da
sostituire o annullare

Dato da valorizzare con il
numero del protocollo da
sostituire o annullare
esclusivamente nei casi di:
- Invio sostitutivo
(Tipologia invio = 1)
- Annullamento
(Tipologia invio = 2. In
caso di invio ordinario
impostare a spazi

AN

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO

6

34

49

16

Codice Fiscale

CF

Codice Fiscale del soggetto
obbligato all'invio

Dato obbligatorio.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO PERSONA GIURIDICA
I dati seguenti sono da considerarsi in alternativa ai dati del soggetto obbligato persona fisica
7

50

109

60

8

110

149

40

9

150

151

2

Denominazione

Comune

del Domicilio Fiscale

Provincia del Domicilio Fiscale

AN

Denominazione della Società
Assicuratrice

AN

PR

Tutti i dati della sezione sono
obbligatori se il soggetto
obbligato è una persona
giuridica.

In caso di Stato estero,
indicare "EE"

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO PERSONA FISICA
I dati seguenti sono da considerarsi in alternativa ai dati del soggetto obbligato persona giuridica
10

152

175

24

Cognome

AN

11

176

195

20

Nome

AN

Sesso

AN

Valori ammessi:
12

196

196

1

F = Femmina
M = Maschio

13

197 204

8

14

205 244

40

15

245 246

2

Data di nascita

DT

Da indicare nel formato
"GGMMAAAA"

Comune o Stato estero di
nascita

AN

In caso di domicilio all'estero
indicare lo Stato

Provincia di nascita

PR

In caso di Stato estero,
indicare "EE"

Tutti i dati della sezione sono
obbligatori se il soggetto
obbligato è una persona fisica.

ESTREMI DELLA FORNITURA

16

247

250

4

17

251

280

30

Anno di riferimento

NU

Da indicare nel formato "AAAA"

Filler

AN

Spazio a disposizione

Dato obbligatorio.

VARIAZIONE DATI INVIATI DA SOCIETA' INCORPORATA

18

281

281

1

19

282

297

16

20

298

1797

1500

NU

0= Non si stanno comunicando
variazioni di dati inviati da
società incorporata;
1= Si stanno comunicando dati
inviati da società incorporata

Da impostare ad 1 solo in caso
di Tipologia invio = 1 o
Tipologia invio = 2 e se il
file da sostituire o annullare
è stato precedentemente inviato
da società incorporata.

Codice fiscale società
incorporata

CF

Codice fiscale della società
incorporata che ha inviato la
comunicazione da sostituire

Da impostare esclusivamente e
obbligatoriamente se Tipologia
invio = 1 o Tipologia invio = 2
e se il campo "Comunicazione di
variazione di dati inviati da
società incorporata" = 1

Filler

AN

Spazio a disposizione

Comunicazione di variazione di
dati inviati da società
incorporata

CARATTERI DI CONTROLLO

21

22

1798 1798

1

Carattere di controllo

AN

Vale sempre "A"

Caratteri di fine riga come descritto nell'allegato

Dato obbligatorio.

Tracciato Diagnostici e Ricevute della comunicazione da parte delle Assicurazioni
Progressivo

Posizione
da
a

Lunghezza

Tipo di
dato

Descrizione campo

Valori

Note

TIPO RECORD
1

1

1

1

Tipo record

A

AN
TIPO DOCUMENTO

2

2

2

1

Tipo documento

NU

1 = Risultato del controllo
formale

2 = Ricevuta
RISULTATO DELL'ELABORAZIONE

Se il campo "Tipo documento"
assume valore "1" indica
l’assenza di errori formali
nella comunicazione;
1
(Vedi Note)

3

3

3

1

Risultato dell'elaborazione
della comunicazione

2
(Vedi Note)

NU

3
(Vedi Note)

Se il campo "Tipo documento"
assume valore "2" indica che
la comunicazione è stata
accolta totalmente con esito
positivo;

Se il campo "Tipo documento"
assume valore "1" indica
presenza di errori formali
nella comunicazione.
Se il campo "Tipo documento"
assume valore "2" indica
che la comunicazione è stata
scartata totalmente.

Solo se il campo "Tipo
documento" assume valore "2"
indica che la comunicazione
è stata accolta parzialmente
al netto dei record
segnalati nei record C di
questa ricevuta

CODICE DI ERRORE DI FILE

4

4

6

3

Codice errore di file

NU

Per la decodifica del campo,
vedi Tabella pubblicata sul
sito internet dell'Agenzia
delle Entrate

PROTOCOLLO

5

7

30

24

Protocollo assegnato al file
della comunicazione in fase
di accettazione

NU

Numero di protocollo

IDENTIFICATIVO DEL FILE ATTRIBUITO DALL'UTENTE

6

31

80

50

Identificativo del file
relativo alla comunicazione
attribuito dall'utente

8

Data di predisposizione del
documento

AN

DATA DI PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO
7

81

88

DT

CARATTERI DI CONTROLLO
8

89

97

9

Filler

AN

9

98

98

1

Carattere di controllo

AN

10

99

100

2

Caratteri di fine riga

AN

Campo riservato al SID

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

Se il campo "Tipo documento"
= "1" il campo non è
valorizzato

Tracciato Diagnostici e Ricevute
Progressivo

Posizione
da
a

Lunghezza

della comunicazione da parte delle Assicurazioni
Tipo di
dato

Descrizione campo

Valori

TIPO RECORD
1

1

1

1

Tipo record

B

AN
CODICE ERRORE DELLA COMUNICAZIONE

2

2

10

9

Progressivo del record della
comunicazione nel quale è
stato riscontrato l'errore

NU

3

11

11

1

Tipo record della
comunicazione sul quale è
riscontrato l'errore

AN

4

12

14

3

Codice errore della
comunicazione

AN

5

15

94

80

Descrizione errore

AN

Progressivo del record su
cui si è riscontrato
l'errore (conteggiato
durante l'elaborazione).

Vedi Tabella pubblicata sul
sito internet dell'Agenzia
delle Entrate

CARATTERI DI CONTROLLO
6

95

97

3

Filler

AN

spazi

7

98

98

1

Carattere di controllo

AN

A

8

99

100

2

Caratteri di fine riga

AN

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

Note

Tracciato Ricevuta della comunicazione da parte delle Assicurazioni

Progressivo

Posizione
da
a

Lunghezza

Tipo di
dato

Descrizione campo

Valori

TIPO RECORD
1

1

1

1

Tipo record

AN

C

CODICE ERRORE DELLA COMUNICAZIONE
Progressivo del record su
Progressivo del record della
cui si è riscontrato
comunicazione nel quale è
NU
l'errore (conteggiato
stato riscontrato il codice
durante l'elaborazione).
fiscale errato

2

2

10

9

3

11

26

16

Codice fiscale sul quale è
riscontrato l'errore

AN

4

27

29

3

Codice errore sul codice
fiscale

AN

5

30

94

65

Filler

AN

Vedi Tabella

spazi

CARATTERI DI CONTROLLO
6

95

97

3

Filler

AN

spazi

7

98

98

1

Carattere di controllo

AN

A

8

99

100

2

Caratteri di fine riga

AN

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

Note

Tracciato Diagnostici e Ricevute della comunicazione da parte delle Assicurazioni
Progressivo

Posizione
da
a

Lunghezza

Tipo di
dato

Descrizione campo

Valori

Note

TIPO RECORD
1

1

1

1

Tipo record

Z

AN
NUMERO RECORD B PRESENTI

2

2

10

9

Numero di record B del
presente file

9

Numero di record C del
presente file

9

Numero di record di
dettaglio contenuti nella
fornitura

NU
NUMERO RECORD C PRESENTI

3

11

19

NU

NUMERO RECORD DI DETTAGLIO DELLA FORNITURA

4

20

28

Impostato esclusivamente in
caso di ricevuta di
accoglimento

NU

CARATTERI DI CONTROLLO
5

29

97

69

6

98

98

1

7

99

100

2

Filler

AN

Carattere di controllo

AN

Caratteri di fine riga

AN

spazi

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

