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N. 2012/10563  

 
 

 

Comunicazioni all’anagrafe tributaria relative ai contratti di servizi di telefonia 

fissa, mobile e satellitare relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del 

presente provvedimento, 

Dispone: 

1. Utenze oggetto di comunicazione 

1.1 I dati e le notizie relativi ai contratti di servizi di telefonia, fissa, mobile e 

satellitare, relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico, di cui all’art. 6, 

comma 1, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 

1973, n. 605 e successive modificazioni, sono trasmessi all’anagrafe tributaria secondo 

le modalità e le specifiche tecniche stabilite nel presente provvedimento. 

 

2. Contenuto delle comunicazioni 

2.1 Le comunicazioni hanno ad oggetto i dati relativi alle utenze in essere, ai 

consumi fatturati e al credito di traffico telefonico relativamente ai contratti dei servizi 

di telefonia di cui al punto 1. 

2.4 Gli archivi contenenti le informazioni sono predisposti e inviati all’anagrafe 

tributaria, secondo il formato descritto nell’allegato tecnico al presente provvedimento. 
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3. Modalità di trasmissione  

3.1 I soggetti obbligati all’effettuazione delle comunicazioni di cui al punto 2, 

utilizzano il servizio telematico Entratel utilizzando i prodotti software di controllo 

resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. 

3.2 Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati nel 

punto 1, degli intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della 

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. 

3.3 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio 

telematico dovranno avere dimensioni non superiori ai 3 MegaByte. 

 

4. Termini della trasmissione 

4.1 Il termine per la trasmissione delle comunicazioni relative all’anno 2011 è 

stabilito al 30 settembre 2012. 

4.2 A partire dal 2012, le comunicazioni relative all’anno solare precedente 

sono effettuate entro il 30 aprile. 

 

5. Trattamento dei dati  

5.1 I dati e le notizie, che pervengono all’anagrafe tributaria, sono raccolti e 

ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti. 

5.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell’osservanza della 

normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei 

sistemi informativi dell’anagrafe tributaria riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati 

personali, mediante analisi eseguite in modo anonimo, ed identificando i contribuenti, 

secondo un principio di necessità, solo nel caso di esecuzione dei controlli fiscali. 
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6. Sicurezza dei dati 

6.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati di cui al punto 2, è garantita dal 

sistema dell’invio telematico all’anagrafe tributaria, mediante l’adozione delle misure 

riguardanti il controllo degli accessi al sistema e la crittografia degli archivi. 

6.2 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. 

 

7. Ricevute 

7.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la 

ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi in cui il file venga scartato 

per uno dei seguenti motivi: 

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel,  

in base alle modalità descritte al paragrafo 2 dell’allegato tecnico al decreto 

dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni; 

b) codice di autenticazione per il servizio Entratel duplicato, a fronte di invio 

dello stesso file avvenuto erroneamente più volte; 

c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di 

controllo di cui al punto 3; 

d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di 

trasmissione telematica effettuata da un intermediario ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis 

e 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 

22 luglio 1998; 

e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso. 
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Gli esiti, di cui al precedente comma 1, sono comunicati sempre per via 

telematica all’utente che ha effettuato la trasmissione del file, il quale a sua volta è 

tenuto a riproporre la trasmissione entro i termini previsti. 

7.2 Nell’ipotesi di cui al precedente punto 7.1, lettera e), i soggetti obbligati 

devono trasmettere i dati corretti entro i trenta giorni successivi alla mancata 

accettazione. 

7.3 L’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta presentazione delle 

comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di 

autenticazione per il servizio Entratel generati secondo le modalità descritte al 

paragrafo 2 dell’allegato tecnico al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive 

modificazioni. In essa sono indicati i seguenti dati: 

a) la data e l’ora di ricezione del file; 

b) l’identificativo del file attribuito dall’utente; 

c) il protocollo attribuito al file, all’atto della ricezione dello stesso;  

d) il numero delle comunicazioni contenute nel file. 

7.4 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via 

telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file 

all’Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi. 

 

8. Annullamento della comunicazione e comunicazione sostitutiva. 

8.1 La procedura di annullamento dei file inviati è consentita entro il termine di 

trenta giorni dalla data indicata nella ricevuta telematica di cui al punto 7.3. 

8.2 La trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato 

per lo stesso periodo di riferimento, è possibile dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla 

ricezione del file da sostituire 
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9. Comunicazione negativa 

9.1 I soggetti obbligati alle comunicazioni previste dal punto 1.1, in assenza di 

dati da trasmettere per l’anno, effettuano una comunicazione negativa, predisposta 

secondo le modalità descritte nell’allegato al presente provvedimento e composta dai 

soli record di testa e di coda. 

 

 

Motivazioni 

Il presente provvedimento risponde all’esigenza di razionalizzare ed aggiornare 

la struttura tecnica dei tracciati delle comunicazioni, introducendo procedure 

migliorative dei flussi di trasmissione e del controllo sulla qualità dei dati. 

In particolare vengono introdotti l’obbligo della comunicazione negativa e la 

possibilità di inviare una comunicazione sostitutiva una volta che sia decorso il 

termine utile per l’annullamento. 

Allo stesso tempo, si realizza l’allineamento dei dati relativi alle utenze. In 

particolare, per quelle telefoniche i dati finora richiesti erano riferiti solo all’area 

‘business’, con il provvedimento, in analogia con le altre utenze, vengono comprese 

anche le utenze domestiche. Per completezza d’informazione, in merito alla telefonia 

mobile diviene oggetto di comunicazione il credito telefonico acquistato nel corso 

dell’anno. 

Non vengono richiesti i dati catastali ai sensi del D.lgs del 13/05/2011, n. 70, 

comma g) al fine di evitare la duplicazione di informazioni già disponibili nei sistemi 

informativi dell’anagrafe tributaria.  

 

 

Riferimenti normativi 

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:  

Decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successiva 

modificazione, art. 7 commi 11 e 12. 
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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).  

 b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell’Agenzia delle entrate: 

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. 

c) Disciplina normativa di riferimento: 

Legge 30 dicembre 2004, n. 311.  

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. 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive 

modificazioni: modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte 

sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore 

aggiunto. 

Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni: modalità tecniche di 

trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da 

sottoporre a registrazione nonché di esecuzione telematica dei pagamenti.  

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 giugno 2002. 

 

Roma, 18 aprile 2012 

Attilio Befera 



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 Zero Destra '     1234'

Campo numerico negativo Zero 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'

FORMATTAZIONE DEI CAMPI

NU

RECORD DI CODA

Il record di coda, record di tipo 9, è lungo 1800 byte e identifica il soggetto obbligato (codice fiscale, denominazione), l'anno di riferimento, che si riferisce all'anno di fatturazione delle utenze  

(anno solare) e i dati dell'eventuale intermediario che effettua l'invio telematico.

Nel caso di invio sostitutivo deve essere indicato 1 nel campo 4 ed è obbligatoria la valorizzazione del campo 5 in cui riportare il protocollo telematico dell'invio che si intende sostituire. Si precisa 

che il nuovo file sostituisce integralmente il file inviato precedentemente, l'invio sostitutivo può essere effettuato a partire dal 31° giorno dall'invio.  

Nel caso di annullamento deve essere indicato 2 nel campo 4 ed è obbligatoria la valorizzazione del campo 5 in cui riportare il protocollo telematico dell'invio che si intende annullare e il file deve 

essere costituito dai soli record di testa e di coda. L' annullamento deve essere effettuato entro 30 giorni dall'invio. 

Nel caso di comunicazione negativa deve essere indicato 3 nel campo 4 e il file deve essere costituito dai soli record di testa e coda. 

NOTE DI COMPILAZIONE

STRUTTURA DEL FILE 

Ogni file deve essere strutturato come segue:

 - Presenza di un solo RECORD "0" 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 "9" con le indicazioni analoghe al record "0". 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"). 

Il record di dettaglio di tipo 1, di lunghezza 1800 byte, contiene le informazioni relative alle utenze telefoniche.

In caso di annullamento e di comunicazione negativa il file deve essere costituito dai soli record di testa e di coda (Record "0" e Record "9") 

ISTRUZIONI E NOTE

Il file contiene le informazioni relative alle comunicazioni trasmesse all'Anagrafe Tributaria dai Gestori di servizi di pubblica utilità inerenti i contratti di telefonia

RECORD DI TESTA

Il record di testa, record di tipo 0, è lungo 1800 byte e identifica il soggetto obbligato (codice fiscale, denominazione), l'anno di riferimento, che si riferisce all'anno di fatturazione delle utenze  

(anno solare) e i dati dell'eventuale intermediario che effettua l'invio telematico.

Nel caso di invio sostitutivo deve essere indicato 1 nel campo 4 ed è obbligatoria la valorizzazione del campo 5 in cui riportare il protocollo telematico dell'invio che si intende sostituire. Si precisa 

che il nuovo file sostituisce integralmente il file inviato precedentemente, l'invio sostitutivo può essere effettuato a partire dal 31° giorno dall'invio.  

Nel caso di annullamento deve essere indicato 2 nel campo 4 ed è obbligatoria la valorizzazione del campo 5 in cui riportare il protocollo telematico dell'invio che si intende annullare e il file deve 

essere costituito dai soli record di testa e di coda. L' annullamento deve essere effettuato entro 30 giorni dall'invio. 

Nel caso di comunicazione negativa deve essere indicato 3 nel campo 4 e il file deve essere costituito dai soli record di testa e coda. 

RECORD DI DETTAGLIO



da a

1 1 1 1 Tipo Record NU Vale sempre "0" Dato obbligatorio.

2 2 6 5 Codice identificativo della fornitura AN Vale sempre "TEL00" Dato obbligatorio.

3 7 8 2 Codice numerico della fornitura AN Vale sempre "22" Dato obbligatorio.

Valori ammessi:

0 = Invio ordinario

1 = Invio sostitutivo

2 = Annullamento

3 = Comunicazione Negativa

5 10 26 17 Protocollo telematico da sostituire o annullare NU

Dato da valorizzare esclusivamente nei casi di 

-  comunicazione sostitutiva (Tipo

    comunicazione = 1)

- annullamento (Tipo comunicazione = 2)

6 27 42 16 Codice Fiscale CF
Codice fiscale. Se numerico allineare a 

sinistra
Dato obbligatorio.

7 43 102 60 Denominazione AN
Denominazione del soggetto obbligato 

persona giuridica  

8 103 142 40 Comune del Domicilio Fiscale AN

9 143 144 2 Provincia del Domicilio Fiscale PR In caso di Stato estero, indicare "EE"

10 145 168 24 Cognome AN Cognome del soggetto

11 169 188 20 Nome AN Nome del soggetto

Valori ammessi:

M = Maschio

F = Femmina

13 190 197 8 Data di nascita DT Da indicare nel formato "GGMMAAAA"

14 198 237 40 Comune o Stato estero di nascita AN

15 238 239 2 Provincia di nascita PR In caso di Stato estero, indicare "EE"

16 240 243 4 Anno di riferimento NU Da indicare nel formato "AAAA" Dato obbligatorio.

17 244 259 16
Codice fiscale dell'intermediario che effettua 

la trasmissione
CF

Obbligatorio se presente un altro dato nella 

sezione.

Se numerico, deve essere allineato a sinistra

18 260 264 5 Numero di iscrizione all'albo del C.A.F. NU

Dato obbligatorio se presente il codice fiscale 

dell'intermediario. Valori ammessi:

1 = Comunicazione predisposta dal 

contribuente

2 = Comunicazione predisposta da chi 

effettua l'invio

20 266 273 8 Data dell'impegno DT

Dato obbligatorio se presente il codice fiscale 

dell'intermediario.

Da indicare nel formato "GGMMAAAA"

189

1

189 Sesso AN

ESTREMI DELLA FORNITURA

DATI  RISERVATI AL SOGGETTO CHE ASSUME L'IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

La sezione va compilata se il soggetto che 

assume l'impegno alla trasmissione è un 

intermediario al quale  il soggetto obbligato da 

incarico alla trasmissione telematica 19 265

12

Impegno a trasmettere in via telematica la 

comunicazione
265 NU

Dati obbligatori nel caso di soggetto obbligato 

persona fisica.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO PERSONA FISICA

I dati seguenti sono da considerarsi in alternativa ai dati del soggetto obbligato persona non fisica

1

Dati obbligatori nel caso di soggetto obbligato 

persona non fisica.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO PERSONA NON FISICA

I dati seguenti sono da considerarsi in alternativa ai dati del soggetto obbligato persona fisica

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO

4 9 Dato obbligatorio.1 Tipo di comunicazione 9 NU

TRACCIATO RECORD DI TESTA

Utenze TELEFONICHE

TIPO DI COMUNICAZIONE

Descrizione campo NoteTipo di dato Formato e valoriCampo
Posizione

Lunghezza



21 274 1797 1524 Filler AN Spazio a disposizione

22 1798 1798 1 Carattere di controllo AN Vale sempre "A" Dato obbligatorio.

23 1799 1800 2 Caratteri di fine riga AN
Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori 

esadecimali "0D" "0A")
Dato obbligatorio.

CARATTERI DI CONTROLLO



da a

1 1 1 1 Tipo Record NU Vale sempre "1" Dato obbligatorio.

2 2 17 16 Codice Fiscale CF
Codice fiscale. Se numerico allineare a 

sinistra
Dato obbligatorio.

3 18 41 24 Cognome AN Cognome  

4 42 61 20 Nome AN Nome  

Valori ammessi:

M = Maschio

F = Femmina

6 63 70 8 Data di nascita DT Da indicare nel formato "GGMMAAAA"

7 71 110 40 Comune o Stato estero di nascita AN

8 111 112 2 Provincia di nascita PR In caso di Stato estero, indicare "EE"

9 113 172 60 Denominazione AN
Denominazione del soggetto obbligato 

persona giuridica  

10 173 212 40 Comune del domicilio fiscale AN

11 213 214 2 Provincia del domicilio fiscale PR In caso di Stato estero, indicare "EE"

12 215 244 30 Estremi del contratto AN Dato obbligatorio.

Valori ammessi:

1 = Ricaricabile, ammesso solo per telefonia 

mobile

2 = Abbonamento

Valori ammessi:

1 = Affari o Business

2 = Residenziale o Privata 

Valori ammessi:

1 = Contratto Multiutenza

2 = Contratto Individuale

Valori ammessi:

1 = Telefonia Mobile 

2 = Telefonia Fissa

17 249 256 8 Data di prima attivazione dell'utenza DT Da indicare nel formato "GGMMAAAA"

18 257 262 6 Numero utenze iniziali NU
Indicare il numero di utenze registrato 

all'inizio dell'anno di riferimento

Impostare esclusivamente ed 

obbligatoriamente nei casi in cui il campo 

"Tipo contratto" vale "1" (Contratto 

Multiutenza)

19 263 268 6 Numero utenze finali NU
Indicare il numero di utenze registrato alla 

fine dell'anno di riferimento

Impostare esclusivamente ed 

obbligatoriamente nei casi in cui il campo 

"Tipo contratto" vale "1" (Contratto 

Multiutenza)

DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DELL'UBICAZIONE DELL'UTENZA

Tipologia tariffa

1248

13 245

16

245 1 AN  Dato obbligatorio.

Tipologia utenza  Dato obbligatorio.AN

247  Dato obbligatorio.Tipo contratto247 1 AN

248

CODICE FISCALE del soggetto titolare dell'utenza

DATI IDENTIFICATIVI  del SOGGETTO PERSONA FISICA titolare dell'utenza

I dati seguenti sono da considerarsi in alternativa ai dati del soggetto persona non fisica

AN5 6262 1 Sesso

15

Dati obbligatori nel caso di soggetto titolare 

dell'utenza persona non fisica.

Impostare esclusivamente ed 

obbligatoriamente nei casi in cui il campo 

"Tipologia tariffa" vale "2" (Abbonamento)

DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DELL'UTENZA

DATI IDENTIFICATIVI  del SOGGETTO PERSONA NON FISICA titolare dell'utenza

I dati seguenti sono da considerarsi in alternativa ai dati del soggetto persona fisica

14 246 ANDestinazione d'uso246 1

Dati obbligatori nel caso di soggetto titolare 

dell'utenza persona fisica.

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO

Utenze TELEFONICHE

TIPO RECORD "1"  Dati relativi alle utenze Telefoniche

Campo
Posizione

Lunghezza Descrizione campo Tipo di dato Formato e valori Note



20 269 308 40 Indirizzo AN
Indicare l'indirizzo completo dell'ubicazione 

dell'utenza

Impostare esclusivamente ed 

obbligatoriamente nei casi in cui il campo 

"Tipologia utenza" vale "2" (Telefonia 

Fissa)

21 309 312 4 Codice catastale AN
Indicare il codice catastale (Codifica Belfiore) 

del comune di ubicazione dell'utenza.

Impostare esclusivamente ed 

obbligatoriamente nei casi in cui il campo 

"Tipologia utenza" vale "2" (Telefonia 

Fissa)

22 313 314 2 Numero mesi fatturazione nell'anno NU Valori ammessi da 0 a 12

Impostare esclusivamente ed 

obbligatoriamente nei casi in cui il campo 

"Tipologia tariffa" vale "2" (Abbonamento)

23 315 323 9 Costo annuo ricariche NU

L’importo va espresso in Euro.

L'importo deve essere indicato al lordo 

dell'IVA.

Il dato va arrotondato all'unità di Euro (fino a 

49 centesimi all’unità inferiore e da 50 

centesimi all’unità superiore). 

Impostare esclusivamente ed 

obbligatoriamente nei casi in cui il campo 

"Tipologia tariffa" vale "1" (Ricaricabile).

24 324 332 9 Costo traffico annuo NU

L’importo va espresso in Euro.

L'importo deve essere indicato al netto 

dell'IVA.

Il dato va arrotondato all'unità di Euro (fino a 

49 centesimi all’unità inferiore e da 50 

centesimi all’unità superiore). 

Totale annuo costo per consumi: telefonate, 

servizi. 

Impostare esclusivamente ed 

obbligatoriamente nei casi in cui il campo 

"Tipologia tariffa" vale "2" (Abbonamento).

Per importo negativo anteporre il segno "-" 

alla prima cifra significativa.

25 333 341 9 Ammontare fatturato NU

L’importo va espresso in Euro.

L'importo deve essere indicato al netto 

dell'IVA.

Il dato va arrotondato all'unità di Euro (fino a 

49 centesimi all’unità inferiore e da 50 

centesimi all’unità superiore). 

Totale annuo fatturato. 

Impostare esclusivamente ed 

obbligatoriamente nei casi in cui il campo 

"Tipologia tariffa" vale "2" (Abbonamento).

Per importo negativo anteporre il segno "-" 

alla prima cifra significativa.

26 342 1797 1456 Filler AN Da impostare a spazi

27 1798 1798 1 Carattere di controllo AN Vale sempre "A" Dato obbligatorio.

28 1799 1800 2 Caratteri di fine riga AN
Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori 

esadecimali "0D" "0A")
Dato obbligatorio.

CARATTERI DI CONTROLLO

DATI RELATIVI A CONSUMI E FATTURAZIONI



da a

1 1 1 1 Tipo Record NU Vale sempre "9" Dato obbligatorio.

2 2 6 5 Codice identificativo della fornitura AN Vale sempre "TEL00" Dato obbligatorio.

3 7 8 2 Codice numerico della fornitura AN Vale sempre "22" Dato obbligatorio.

Valori ammessi:

0 = Invio ordinario

1 = Invio sostitutivo

2 = Annullamento

3 = Comunicazione Negativa

5 10 26 17 Protocollo telematico da sostituire o annullare NU

Dato da valorizzare esclusivamente nei casi di 

-  comunicazione sostitutiva (Tipo

    comunicazione = 1)

- annullamento (Tipo comunicazione = 2)

6 27 42 16 Codice Fiscale CF
Codice fiscale. Se numerico allineare a 

sinistra
Dato obbligatorio.

7 43 102 60 Denominazione AN
Denominazione del soggetto obbligato 

persona giuridica  

8 103 142 40 Comune del Domicilio Fiscale AN

9 143 144 2 Provincia del Domicilio Fiscale PR In caso di Stato estero, indicare "EE"

10 145 168 24 Cognome AN Cognome del soggetto

11 169 188 20 Nome AN Nome del soggetto

Valori ammessi:

M = Maschio

F = Femmina

13 190 197 8 Data di nascita DT Da indicare nel formato "GGMMAAAA"

14 198 237 40 Comune o Stato estero di nascita AN

15 238 239 2 Provincia di nascita PR In caso di Stato estero, indicare "EE"

16 240 243 4 Anno di riferimento NU Da indicare nel formato "AAAA" Dato obbligatorio.

17 244 259 16
Codice fiscale dell'intermediario che effettua 

la trasmissione
CF

Obbligatorio se presente un altro dato nella 

sezione.

Se numerico, deve essere allineato a sinistra

18 260 264 5 Numero di iscrizione all'albo del C.A.F. NU

Dato obbligatorio se presente il codice fiscale 

dell'intermediario. Valori ammessi:

1 = Comunicazione predisposta dal 

contribuente

2 = Comunicazione predisposta da chi 

effettua l'invio

NU

AN

ESTREMI DELLA FORNITURA

DATI  RISERVATI AL SOGGETTO CHE ASSUME L'IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

La sezione va compilata se il soggetto che 

assume l'impegno alla trasmissione è un 

intermediario al quale  il soggetto obbligato da 

incarico alla trasmissione telematica 19 265 265 1
Impegno a trasmettere in via telematica la 

comunicazione

Dati obbligatori nel caso di soggetto obbligato 

persona fisica.

12 189 189 1 Sesso

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO PERSONA NON FISICA

I dati seguenti sono da considerarsi in alternativa ai dati del soggetto obbligato persona fisica

Dati obbligatori nel caso di soggetto obbligato 

persona non fisica.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO PERSONA FISICA

I dati seguenti sono da considerarsi in alternativa ai dati del soggetto obbligato persona non fisica

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO

TIPO DI COMUNICAZIONE

4 9 9 1 Tipo di comunicazione NU Dato obbligatorio.

TRACCIATO RECORD DI CODA

Utenze TELEFONICHE

Campo
Posizione

Lunghezza Descrizione campo Tipo di dato Formato e valori Note



20 266 273 8 Data dell'impegno DT

Dato obbligatorio se presente il codice fiscale 

dell'intermediario.

Da indicare nel formato "GGMMAAAA"

21 274 1797 1524 Filler AN Spazio a disposizione

22 1798 1798 1 Carattere di controllo AN Vale sempre "A" Dato obbligatorio.

23 1799 1800 2 Caratteri di fine riga AN
Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori 

esadecimali "0D" "0A")
Dato obbligatorio.

CARATTERI DI CONTROLLO


