
 
 
 

 
Prot. 2009/105726 
 

 
Modalità di comunicazione da parte dei comuni dei dati sui provvedimenti di 
accoglimento delle domande di contributo per la riparazione delle unità immobiliari 
ubicate nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, 
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, come 
modificata dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 
2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009, nonché modalità di comunicazione da parte dei 
comuni dei dati sui provvedimenti di revoca del contributo ai sensi dell’articolo 4 della 
stessa ordinanza 3779. 
Modalità di fruizione del credito d’imposta per gli interventi di riparazione dell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale a favore delle popolazioni colpite dal sisma 
del 6 aprile 2009, in caso di accesso al finanziamento agevolato ai sensi dell’articolo 3, 
commi da 5 ad 8, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 
giugno 2009, come modificata dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009. 
 
 

 
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

 
 

 In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente 
provvedimento  
 
 

DISPONE 
 
 

1. Credito d’imposta nei casi di accesso al finanziamento agevolato 

1.1. Per gli interventi di riparazione di cui all’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, come modificata 

dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009 

e n. 3784 del 25 giugno 2009, è concesso un credito d’imposta nel caso di accesso al 

finanziamento agevolato di cui all’articolo 3, comma 5, della stessa ordinanza 

commisurato all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti e 

gli eventuali onorari e spese notarili. 



1.2. Il contratto di finanziamento ha durata ventennale e l’importo non può superare il 

costo stimato dell’intervento di riparazione, e comunque il limite di 80.000 euro, 

oltre l’importo relativo agli eventuali onorari e spese notarili per l’accensione del 

finanziamento. Per le spese eccedenti l’importo del finanziamento resta ferma la 

possibilità di ottenere il contributo diretto di cui all’articolo 1, comma 1, della 

predetta ordinanza.  

1.3. Il finanziamento è concesso dalle banche italiane e dalle succursali di banche estere 

comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio 

dell'operatività bancaria, che abbiano una sede operativa nella regione Abruzzo, che 

siano state inserite nella lista che verrà redatta e pubblicata dall’ABI sul proprio sito 

internet sulla base delle richieste formulate all’ABI da parte delle banche interessate.  

1.4. L’importo del finanziamento affluisce su un conto individuale vincolato, acceso 

presso il soggetto che eroga il finanziamento stesso, da cui i fondi possono essere 

tratti, a mezzo bonifico bancario, esclusivamente per effettuare i pagamenti relativi 

alle prestazioni di servizi, di lavori ed alle acquisizioni di beni necessari 

all’esecuzione dell’intervento di riparazione. 

 

2. Utilizzo del credito d’imposta per il pagamento delle rate del finanziamento 

2.1. Il credito d’imposta è commisurato, per ciascuna scadenza, all’importo 

corrispondente alla rata del finanziamento ed è riconosciuto, anche precedentemente 

all’effettuazione della spesa, con l’intervento dei soggetti finanziatori. 

2.2. La rata del finanziamento è corrisposta mediante il credito d’imposta di cui 

all’articolo 3, comma 5, della citata ordinanza n. 3779 del 6 giugno 2009 e 

successive modificazioni. A tal fine i soggetti finanziatori recuperano l’importo della 

rata attraverso l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

 

3. Revoca totale o parziale del credito d’imposta 

3.1. Il provvedimento di revoca totale o parziale del contributo è adottato ai sensi 

dell’articolo 4 della citata ordinanza n. 3779 del 6 giugno 2009 e successive 

modificazioni. 



3.2. Il contratto di finanziamento prevede specifiche clausole risolutive espresse, anche 

parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento e di utilizzo anche 

parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nella citata 

ordinanza n. 3779 del 6 giugno 2009 e successive modificazioni. Il credito 

d’imposta è revocato in tutto o in parte nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale 

del contratto di finanziamento agevolato.  

3.3. Nei casi di ridotto impiego del finanziamento, il credito d’imposta è rideterminato, 

alla data della risoluzione parziale del contratto di finanziamento, tenuto conto delle 

somme effettivamente utilizzate e delle rate già recuperate dal soggetto finanziatore. 

 

4. Trasmissione dei dati  

4.1. Il Comune ove è situato l’immobile oggetto di intervento di riparazione trasmette 

all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai provvedimenti di accoglimento delle 

domande di contributo, ovvero dei dati relativi alle domande considerate 

positivamente accolte per la decorrenza del termine di cui all’articolo 2, comma 6, 

della citata ordinanza n. 3779 del 6 giugno 2009 e successive modificazioni, entro 

l’ultimo giorno del mese successivo all’accoglimento delle domande. 

4.2. Il Comune ove è situato l’immobile oggetto di intervento di riparazione trasmette 

all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai provvedimenti di revoca totale o parziale 

del contributo entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla loro adozione. 

4.3. Ai fini delle comunicazioni previste ai punti 4.1 e 4.2 il Comune utilizza il modello 

riportato in allegato 1. 

4.4.  Le comunicazioni di cui al punto 4.3, possono essere effettuate con modalità 

telematiche secondo le specifiche tecniche riportate in allegato 2, approvate con il 

presente provvedimento. A tal fine il Comune utilizza il canale telematico “Entratel” 

dell’Agenzia delle Entrate. 

4.5. I soggetti finanziatori comunicano all’Agenzia delle Entrate, con modalità 

telematiche, per ciascun beneficiario, l’avvenuta stipula dei contratti di 

finanziamento, l’ammontare spettante, l’importo della singola rata, la durata del 

finanziamento medesimo e gli eventuali onorari e spese notarili per l’accensione del 

finanziamento, nonché ogni variazione intervenuta nel contratto, secondo le 

specifiche tecniche riportate in allegato 3, approvate con il presente provvedimento,  



entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del contratto di 

finanziamento, ovvero della sua variazione. I soggetti finanziatori comunicano 

annualmente all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche, entro il mese di 

febbraio dell’anno successivo, le somme affluite al conto vincolato di cui al punto 

1.4 effettivamente utilizzate. 

4.6. Per la trasmissione dei dati di cui al punto 4.5 i soggetti finanziatori utilizzano il 

canale telematico “Entratel” dell’Agenzia delle Entrate. 

4.7. Al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate è demandata la 

competenza agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.  

 
Motivazioni 
 

A seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, 

l’articolo 3 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 giugno 2009, n. 77, ha disposto la concessione di contributi a fondo perduto, anche 

con le modalità, su base volontaria, del credito di imposta e, sempre su base volontaria, di 

finanziamenti agevolati per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione 

principale distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove 

abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. 

L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 ha 

disciplinato le modalità di accesso al contributo per la riparazione degli immobili adibiti ad 

abitazione principale, degli immobili diversi dall’abitazione principale nonché degli 

immobili ad uso non abitativo e delle parti comuni dei condomini. 

Con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009 

e n. 3784 del 25 giugno 2009 sono state apportate alcune modifiche alla predetta ordinanza 

n. 3779. 

Il presente provvedimento disciplina l’utilizzo del credito d’imposta nel caso in cui i 

cittadini abbiano scelto il finanziamento agevolato quale modalità di fruizione del 

contributo per la riparazione. 

In particolare si prevede che le banche eroghino il finanziamento nel limite massimo di 

80.000 euro, ferma restando la possibilità di ottenere il contributo diretto di cui all’articolo 

1, comma 1, della predetta ordinanza n. 3779 per le spese eccedenti tale somma, e che il 

pagamento delle rate del finanziamento avvenga mediante il credito d’imposta di cui 



all’articolo 3, comma 5, della stessa ordinanza; le banche poi recuperano l’importo della rata 

attraverso l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 

1997, n. 241. 

Sono, inoltre, previsti casi di revoca totale o parziale del contributo a causa del 

mancato o ridotto impiego del finanziamento o di utilizzo dello stesso per finalità diverse da 

quelle indicate nella citata ordinanza. 

Il provvedimento disciplina altresì le modalità con le quali i Comuni trasmettono 

all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai provvedimenti di accoglimento delle domande di 

accesso al contributo, nonché i dati relativi ai provvedimenti di revoca totale o parziale dei 

contributi stessi. Tenuto conto dell’oggettiva situazione di difficoltà delle strutture tecniche 

dei Comuni, è stata prevista la possibilità di trasmettere i dati con un modello cartaceo ove 

non sia possibile procedere all’invio telematico.  

Infine, sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione da parte dei soggetti 

finanziatori dei dati relativi ai contratti di finanziamento.  

 
 
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 1999 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 

71 c. 3 lett. a); art. 73 c. 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 gennaio 2001. 

 
Disciplina normativa di riferimento 
 

- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: “Norme di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei 

redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di 



gestione delle dichiarazioni”,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 

1997; 

- decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

giugno 2009, n. 77: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 

eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi 

urgenti di protezione civile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 

2009; 

- ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009: 

“Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella 

regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione 

civile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009; 

- ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009: 

“Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella 

regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 

del 25 giugno 2009; 

- ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009: 

“Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella 

regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile”,  

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009. 

 
 
 
Roma, 10 luglio 2009 

 
  

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 
Attilio Befera 

 



genzia
ntrate

Tipologia
dell’immobile

Modalità
di fruizione

CONTRIBUTO
RICONOSCIUTO
PER LA
RIPARAZIONE
DELL’IMMOBILE

CONTRIBUTO CONCESSO

CONTRIBUTO DIRETTO

CONTRIBUTO MEDIANTE CREDITO D’IMPOSTA

CONTRIBUTO MEDIANTE FINANZIAMENTO AGEVOLATO

DATI
DEL COMUNE

,00

,00

Provvedimento di accoglimento n.

Provvedimento di revoca n.

Revoca parziale Importo revocato

Revoca totale

Silenzio assenso

Codice fiscale

Codice catastaleComune

DATI
DEL BENEFICIARIO

Codice fiscale della società, dell’ente o del condominio

giorno mese anno
Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)Data di nascita

Cognome

FM

Soggetti diversi
dalle persone fisiche

Nome

Contitolare
Amministratore
di condominio

Rappresentante
di comunione

Rappresentante
di società o ente

Denominazione o ragione sociale

Sesso
(barrare la relativa casella)

CAPProvincia (sigla)

Sub

Comune

N. civicoIndirizzo

giorno mese anno

DATI DEL CATASTO

DATI DOMANDA DI ACCATASTAMENTO

DATI
DELL’IMMOBILE

Numero protocollo

Numero/ParticellaFoglioCodice catastale

Abitazione principale
Adibito ad uso

abitativo

IMMOBILE DIVERSO DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

Adibito all’esercizio
dell’impresa o della professione

Adibito
ad altri usi

Parti comuni
dell’immobile

Data   

giorno mese anno
Data   

giorno mese anno
Data   

SOTTOSCRIZIONE 

REVOCA
DEL CONTRIBUTO

FIRMA
DEL SINDACO

giorno mese anno
Data   

COMUNICAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DEI DATI RELATIVI
ALLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI

DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009
E DEI DATI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO

(articolo 2, comma 7, e articolo 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3779)



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Ai sensi dell’art. 2, comma 7, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3779, i
Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ove sono situati gli immobili oggetto di intervento di riparazione, sono
tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo all’accoglimento delle doman-
de di contributo, i dati relativi ai provvedimenti di accoglimento, ovvero i dati relativi alle domande considerate po-
sitivamente accolte per la decorrenza del termine di cui all’articolo 2, comma 6.
Ai sensi dell’art. 4 della citata ordinanza i predetti Comuni sono altresì tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i
dati relativi ai provvedimenti di revoca totale o parziale del contributo. La comunicazione va effettuata entro il quin-
dicesimo giorno lavorativo successivo all’adozione del provvedimento e deve contenere i dati individuati nella sezio-
ne “Revoca del contributo”.
La presente comunicazione, sottoscritta dal Sindaco o da un suo incaricato, deve riportare il codice catastale del Co-
mune e deve essere inviata al seguente indirizzo:
– Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara –

Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono es-
sere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it o dal sito del Ministero del-
l’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

Nella sezione “Dati del beneficiario” devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del proprieta-
rio dell’immobile o del titolare di altro diritto reale sull’immobile. 
È necessario barrare la casella “Contitolare” in caso di comproprietà o contitolarità di altri diritti reali sullo stes-
so immobile.
Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafi-
ci della persona fisica che trasmette la comunicazione, barrando la casella “Amministratore di condominio” o
“Rappresentante di comunione”. Se è barrata la casella “Amministratore di condominio”, devono essere inol-
tre indicati, nell’apposito rigo, la denominazione e il codice fiscale del condominio.
Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto diverso da persona fisica devono essere indicati il codice fiscale e
i dati anagrafici del rappresentante legale della società o ente beneficiario o, in mancanza, di chi ne ha l’ammi-
nistrazione anche di fatto o dal rappresentante negoziale, barrando la casella “Rappresentante di società o ente”. 
In quest’ultimo caso, devono essere inoltre indicati, nell’apposito rigo, la denominazione e il codice fiscale/par-
tita IVA della società o dell’ente beneficiario.
Nella sezione “Dati dell’immobile” indicare i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi di riparazio-
ne, rilevabili dal certificato catastale o dall’atto di compravendita. In mancanza dei dati catastali identificativi
dell’immobile, devono essere indicati gli estremi della domanda di accatastamento.
Barrare la casella relativa alla tipologia dell’immobile individuato. In particolare, nel caso di immobile diverso
dall’abitazione principale, occorre specificare se trattasi di immobile adibito ad uso abitativo, ovvero destina-
to all’esercizio dell’impresa o della professione o invece adibito ad altri usi. Nel caso di ripristino delle parti
comuni dell’immobile, barrare l’apposita casella. 
Nella sezione “Contributo riconosciuto per la riparazione dell’immobile” indicare l’ammontare del contribu-
to determinato ai sensi dell’art. 2, comma 6, della citata ordinanza.
Riportare il numero e la data del provvedimento di accoglimento della domanda di contributo. Barrare la ca-
sella “Silenzio assenso”, nel caso in cui, in assenza di un espresso provvedimento, la domanda sia stata positi-
vamente accolta per la decorrenza del termine di cui all’art. 2, comma 6, della citata ordinanza. 
Barrare la casella relativa alla modalità scelta dall’interessato per fruire del contributo ai sensi dell’art. 3, com-
ma 1, dell’ordinanza stessa.
La sezione “Revoca del contributo” deve essere compilata solo nel caso in cui, a seguito dei controlli effettua-
ti dai Comuni, previsti dall’art. 4 dell’ordinanza citata in premessa, venga emesso un provvedimento di revo-
ca, totale o parziale, del contributo.
In tale caso nella comunicazione dei dati relativi al provvedimento di revoca vanno comunque riportati i dati del
comune, il codice fiscale del beneficiario e, se trattasi di soggetto diverso da persona fisica, anche il codice fi-
scale della società, dell’ente o del condominio. I dati dell’immobile devono essere indicati solo nel caso in cui il
contributo sia stato riconosciuto in assenza di un espresso provvedimento (casella “silenzio assenso” barrata). In-
fine vanno riportati l’ammontare del contributo concesso e gli estremi del provvedimento di accoglimento.
Nell’apposita sezione, nel caso di revoca totale del contributo, barrare la relativa casella.
Nell’ipotesi di revoca parziale, barrare la relativa casella indicando l’importo revocato del contributo.
In entrambi i casi devono essere riportati il numero e la data del provvedimento di revoca.

Compilazione 
del modello

Reperibilità
del modello

Premessa

COMUNICAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DEI DATI RELATIVI
ALLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI

DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009
E DEI DATI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO

(articolo 2, comma 7, e articolo 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3779)

genzia
ntrate



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 "ACR00" Dato obbligatorio

3 7 8 2 Codice numerico della fornitura NU Vale sempre "41" Dato obbligatorio

Valori ammessi:
0 = Invio ordinario
1 = Invio sostitutivo

5 10 26 17 Protocollo telematico da sostituire NU
Dati da valorizzare esclusivamente nei casi di comunicazione 
sostitutiva (Tipo comunicazione = 1)

6 27 37 11 Codice Fiscale CF Codice fiscale Dato obbligatorio.  

7 38 77 40 Comune AN Denominazione del soggetto obbligato Dato Obbligatorio

8 78 79 2 Provincia AN
Sigla della provincia ove è ubicato il 
Comune

Dato Obbligatorio

9 80 83 4 Codice catastale AN Codice catastale del Comune Dato Obbligatorio

10 84 87 4 Anno di riferimento NU Da indicare nel formato "AAAA" Dato obbligatorio

11 88 103 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

12 104 108 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

14 110 117 8 Data dell'impegno DT
Dato obbligatorio se presente il codice 
fiscale dell'intermediario.
Da indicare nel formato "GGMMAAAA"

15 118 1797 1680 Filler AN Spazio a disposizione

16 1798 1798 1 Carattere di controllo AN Vale sempre "A" Dato obbligatorio

17 1799 1800 2 Caratteri di fine riga AN Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori 
esadecimali "0D" "0A")

Dato obbligatorio

RECORD DI CODA

Il record di coda, record di tipo 9, è lungo 1800 bytes e identifica il comune, codice fiscale, denominazione e codice catastale, l'anno di riferimento e l'eventuale intermediario.

ISTRUZIONI E NOTE

Il file contiene  le informazioni relative ai provvedimenti di accoglimento delle domande di contributo per la riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, come  previsto dall'ordinanza 3779 del 6/6/2009, come 
modificata dalle ordinanze n. 3782 del 17/6/2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009, nonchè i dati relativi ai provvedimenti di revoca dei contributi stessi.

RECORD DI TESTA

Il record di testa, record di tipo 0, è lungo 1800 bytes e identifica il comune, codice fiscale, denominazione e codice catastale, l'anno di riferimento e l'eventuale intermediario.

RECORD DI DETTAGLIO

Il record di dettaglio di tipo 1, di lunghezza 1800 bytes, contiene le informazioni relative al beneficiario, all'immobile oggetto dell'intervento e al contributo.
Per i codici fiscali dei soggetti presenti nel flusso, verrà verificata l'esistenza in Anagrafe tributaria, nel caso di riscontro negativo il flusso verrà scartato.

1

IDENTIFICATIVO FISCALE DEL SOGGETTO (COMUNE)

Tipo di comunicazione 

TRACCIATO RECORD DI TESTA

Lunghezza Descrizione campo Tipo di dato Formato e valoriCampo

NU

CARATTERI DI CONTROLLO

Posizione
Note

ESTREMI DELLA FORNITURA

TIPO DI COMUNICAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO

Dato obbligatorio.
994

DATI  RISERVATI AL SOGGETTO CHE ASSUME L'IMPEGNO AL LA 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 

13 109 109 1 Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione NU



da a

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

2 2 17 16 Codice Fiscale CF Codice fiscale Dato obbligatorio   

3 18 43 26 Cognome AN Cognome del soggetto beneficiario Dato obbligatorio   

4 44 68 25 Nome AN Nome del soggetto beneficiario Dato obbligatorio   

5 69 69 1 Sesso AN Valori ammessi: M e F Dato obbligatorio   

6 70 77 8 Data di nascita DT Da indicare nel formato "GGMMAAAA" Dato obbligatorio   

7 78 117 40 Comune o Stato estero di nascita AN Dato obbligatorio   

8 118 119 2 Provincia di nascita PR In caso di Stato estero, indicare "EE" Dato obbligatorio   

9 120 120 1 Contitolare NU

10 121 121 1 Amministratore di condominio NU

11 122 122 1 Rappresentante di comunione NU

12 123 123 1 Rappresentante di società o ente NU

13 124 134 11 Codice Fiscale società ente o condominio NU Dato obbligatorio

14 135 194 60 Denominazione o ragione sociale AN Dato obbligatorio

15 195 234 40 Comune AN Dato obbligatorio

16 235 236 2 Provincia AN Dato obbligatorio

17 237 241 5 CAP AN Dato obbligatorio

18 242 301 60 Indirizzo AN Dato obbligatorio

19 302 309 8 Numero civico AN Dato obbligatorio

20 310 313 4 Dati del catasto - Codice catastale AN

21 314 315 2 Dati del catasto - Foglio NU

22 316 319 4 Dati del catasto - Numero/particella NU

23 320 321 2 Dati del catasto - Sub NU

24 322 329 8 Domanda di accatastamento - Data DT

25 330 389 60 Domanda di accatastamento - Numero di protocollo AN

26 390 390 1 Abitazione principale NU

27 391 391 1 Immobile adibito ad uso abitativo NU

28 392 392 1 Immobile adibito all'eserczio dell'impresa o della professione NU

29 393 393 1 Immobile adibito ad altri usi NU

30 394 394 1 Parti comuni dell'immobile NU

31 395 407 13 Importo del contributo NU Dato obbligatorio

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO

NoteCampo
Posizione

Lunghezza Descrizione campo Tipo di dato Formato e valori

DATI  DELL'IMMOBILE ( in caso di revoca - campi da 15 a 30 la sezione non è obbligatoria, tranne se barrata casella 34 che comporta l'obbligatorietà della sezione)

IDENTIFICATIVO FISCALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA (la sezione è obbligatoria se barrata la casella 10 o 12) 

Le caselle sono alternative

Le sezioni Dati del catasto  (campi da 20 a 23)  e 
Domanda di accastamento ( da 24 a 25)  sono 
alternative e la presenza di una delle due è 
obbligatoria 

I campi da 26 a 30 sono alternativi  e la presenza di 
una casella è obbligatoria

CONTRIBUTO (la sezione è alternativa alla sezione REVOCA, ed una delle due è obbligatoria)



32 408 447 40 Numero provvedimento di accoglimento AN

33 448 455 8 Data del provvedimento DT

34 456 456 1 Silenzio assenso NU

35 457 457 1 Contributo diretto NU

36 458 458 1 Contributo mediante credito di imposta NU

37 459 459 1 Contributo mediante finanziamento agevolato NU

38 460 460 1 Revoca totale NU

39 461 461 1 Revoca Parziale NU

40 462 474 13 Importo revocato NU Dato obbligatorio

41 475 514 40 Numero provvedimento di revoca AN Dato obbligatorio

42 515 522 8 Data del provvedimento DT Dato obbligatorio

43 523 530 8 Data della sottoscrizione DT Dato obbligatorio

44 531 531 1 Firma del sindaco NU Vale 1 firma presente, 0 firma assente

45 532 1797 1266 Filler AN Da impostare a spazi

46 1798 1798 1 Carattere di controllo AN Vale sempre "A" Dato obbligatorio

47 1799 1800 2 Caratteri di fine riga AN Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori 
esadecimali "0D" "0A")

Dato obbligatorio

CARATTERI DI CONTROLLO

I campi da 35 a 37 sono alternativi e la presenza di 
uno è obbligatorio.
Se barrata casella 37 è obbligatoria la presenza della 
casella 26 (abitazione principale) e non devono essere 
barrate la caselle da 10 a 12.

REVOCA (la sezione è alternativa alla sezione CONTRIBUTO RICONOSCIUTO, ed una delle due è obbligatoria)

Sottoscrizione

I campi 38 e 39 sono alternativi e la presenza di uno è 
obbligatorio

Il campo 34 è alternativo ai campi 32 e 33, e deve 
essere presente obbligatoriamente o il campo 34 o i 
campi 32 e 33



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 "ACR00" Dato obbligatorio

3 7 8 2 Codice numerico della fornitura NU Vale sempre "41" Dato obbligatorio

Valori ammessi:

0 = Invio ordinario

1 = Invio sostitutivo

5 10 26 17 Protocollo telematico da sostituire NU
Dati da valorizzare esclusivamente nei casi di comunicazione 
sostitutiva (Tipo comunicazione = 1)

6 27 37 11 Codice Fiscale CF Codice fiscale Dato obbligatorio.  

7 38 77 40 Comune AN Denominazione del soggetto obbligato Dato Obbligatorio

8 78 79 2 Provincia AN
Sigla della provincia ove è ubicato il 
Comune

Dato Obbligatorio

9 80 83 4 Codice catastale AN Codice catastale del Comune Dato Obbligatorio

10 84 87 4 Anno di riferimento NU Da indicare nel formato "AAAA" Dato obbligatorio

11 88 103 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

12 104 108 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

14 110 117 8 Data dell'impegno DT
Dato obbligatorio se presente il codice 
fiscale dell'intermediario.
Da indicare nel formato "GGMMAAAA"

15 118 1787 1680 Filler AN Spazio a disposizione

16 1788 1788 1 Carattere di controllo AN Vale sempre "A" Dato obbligatorio

17 1789 1790 2 Caratteri di fine riga AN
Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori 
esadecimali "0D" "0A")

Dato obbligatorio

1

NU
Dato obbligatorio.

CARATTERI DI CONTROLLO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO

ESTREMI DELLA FORNITURA

DATI  RISERVATI AL SOGGETTO CHE ASSUME L'IMPEGNO AL LA 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 

13 109 109

IDENTIFICATIVO FISCALE DEL SOGGETTO (COMUNE)

NUImpegno a trasmettere in via telematica la comunicazione

TIPO DI COMUNICAZIONE

4 9 9 1 Tipo di comunicazione 

TRACCIATO RECORD DI CODA

Lunghezza Descrizione campo Tipo di dato Formato e valoriCampo
Posizione

Note



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 "ABR00" Dato obbligatorio

3 7 8 2 Codice numerico della fornitura NU Vale sempre "35" Dato obbligatorio

Valori ammessi:
0 = Invio ordinario
1 = Invio sostitutivo

5 10 26 17 Protocollo telematico da sostituire NU
Dati da valorizzare esclusivamente nei casi di comunicazione 
sostitutiva (Tipo comunicazione = 1)

6 27 37 11 Codice Fiscale CF Codice fiscale Dato obbligatorio.  

7 38 97 60 Denominazione AN Denominazione del soggetto obbligato Dato Obbligatorio

8 98 137 40 Comune della sede legale AN
Comune della sede legale del soggetto 
obbligato

Dato Obbligatorio

9 138 139 2 Provincia della sede legale PR
Sigla della provincia della sede legale del 
soggetto obbligato

Dato Obbligatorio

10 140 144 5 Codice ABI AN Codice ABI della Banca Dato Obbligatorio

11 145 148 4 Anno di riferimento NU Da indicare nel formato "AAAA" Dato obbligatorio

12 149 164 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

13 165 169 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

15 171 178 8 Data dell'impegno DT
Dato obbligatorio se presente il codice 
fiscale dell'intermediario.
Da indicare nel formato "GGMMAAAA"

16 179 1797 1619 Filler AN Spazio a disposizione

17 1798 1798 1 Carattere di controllo AN Vale sempre "A" Dato obbligatorio

18 1799 1800 2 Caratteri di fine riga AN Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori 
esadecimali "0D" "0A")

Dato obbligatorio

1

ISTRUZIONI E NOTE

Il file contiene  le informazioni relative ai contribuenti che hanno ricevuto un finanziamento agevolato ai sensi della ordinanza 3779 del 6/6/2009, come modificata dalle ordinanze n. 3782 del 17/6/2009 e 
n.3784 del 25/6/2009.

RECORD DI TESTA

Il record di testa, record di tipo 0, è lungo 1800 bytes e identifica l'Ente finanziatore, codice fiscale e denominazione e codice ABI, l'anno di riferimento e l'eventuale intermediario.

RECORD DI DETTAGLIO

Il record di dettaglio di tipo 1, di lunghezza 1800 bytes, contiene le informazioni, sulla stipula del contratto di finanziamento: beneficiario, date inizio e fine, importo finanziato, rata del finanziamento e 
codice catastale del comune di ubicazione dell'abitazione principale.
Il record di dettaglio di tipo 2, di lunghezza 1800 bytes, contiene le informazioni, a seguito di Revoca parziale, del contratto di finanziamento: beneficiario, nuova data inizio, data fine, importo residuo 
determinato come nuovo finanziamento al netto di quanto utilizzato, importo della nuova rata  e codice catastale del comune di ubicazione dell'abitazione principale.
Il record di dettaglio di tipo 3, di lunghezza 1800 bytes, contiene le informazioni, a seguito di Revoca totale, del contratto di finanziamento: beneficiario, data inizio, data fine, importo,  importo rata, 
importo già utilizzato e codice catastale del comune di ubicazione dell'abitazione principale.
Il record di tipo 4, contenente le informazione del saldo residuo: beneficiario, data inizio, data fine, importo iniziale,  importo rata, importo totale utilizzato  e codice catastale del comune di ubicazione 
dell'abitazione principale.
Per i codici fiscali dei soggetti presenti nel flusso, verrà verificata l'esistenza in Anagrafe tributaria, nel caso di riscontro negativo il flusso verrà scartato.

RECORD DI CODA

Il record di testa, record di tipo 9, è lungo 1800 bytes e identifica la Banca Erogante, codice fiscale e denominazione, l'anno in cui è stato concesso il finanziamento e l'eventuale intermediario.

DATI  RISERVATI AL SOGGETTO CHE ASSUME L'IMPEGNO AL LA 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 

14 170 170 1 Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione NU

CARATTERI DI CONTROLLO

Posizione
Note

ESTREMI DELLA FORNITURA

TIPO DI COMUNICAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO

Dato obbligatorio.
994

IDENTIFICATIVO FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO  (BAN CA EROGANTE)

Tipo di comunicazione 

TRACCIATO RECORD DI TESTA

Lunghezza Descrizione campo Tipo di dato Formato e valoriCampo

NU



da a

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

2 2 17 16 Codice Fiscale CF Codice fiscale Dato obbligatorio   

3 18 43 26 Cognome AN Cognome del soggetto beneficiario Dato obbligatorio   

4 44 68 25 Nome AN Nome del soggetto beneficiario Dato obbligatorio   

5 69 69 1 Sesso AN Valori ammessi: M e F Dato obbligatorio   

6 70 77 8 Data di nascita DT Da indicare nel formato "GGMMAAAA" Dato obbligatorio   

7 78 117 40 Comune o Stato estero di nascita AN Dato obbligatorio   

8 118 119 2 Provincia di nascita PR In caso di Stato estero, indicare "EE" Dato obbligatorio   

9 120 127 8 Data inizio Finanziamento DT Da indicare nel formato "GGMMAAAA" Dato obbligatorio

10 128 135 8 Data fine Finanziamento DT Da indicare nel formato "GGMMAAAA" Dato obbligatorio

11 136 148 13 Ammontare totale del Finanziamento NU

Ammontare totale del Finanziamento.
Indicazione in Euro - parte intera.
Esporre l'importo senza decimali, 
arrotondando all’unità di Euro (fino a 49 
centesimi di Euro all’unità inferiore e da 
50 centesimi all’unità superiore)

Dato obbligatorio

12 149 161 13 Importo della Rata NU

Importo della Rata
Indicazione in Euro - parte intera.
Esporre l'importo senza decimali, 
arrotondando all’unità di Euro (fino a 49 
centesimi di Euro all’unità inferiore e da 
50 centesimi all’unità superiore)

Dato obbligatorio

13 162 174 13 Eventuali onorari e spese notarili NU

Importo degli eventuali onorari e/o spese 
notarili.
Indicazione in Euro - parte intera.
Esporre l'importo senza decimali, 
arrotondando all’unità di Euro (fino a 49 
centesimi di Euro all’unità inferiore e da 
50 centesimi all’unità superiore)

14 175 1797 1623 Filler AN Da impostare a spazi

15 1798 1798 1 Carattere di controllo AN Vale sempre "A" Dato obbligatorio

16 1799 1800 2 Caratteri di fine riga AN Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori 
esadecimali "0D" "0A")

Dato obbligatorio

CARATTERI DI CONTROLLO

Formato e valori

DATI  DEL FINANZIAMENTO 

IDENTIFICATIVO FISCALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO
(stipula del finanziamento) 

NoteCampo
Posizione

Lunghezza Descrizione campo Tipo di dato



da a

1 1 1 1 Tipo Record NU Vale sempre "2" Dato obbligatorio

2 2 17 16 Codice Fiscale CF Codice fiscale Dato obbligatorio   

3 18 43 26 Cognome AN Cognome del soggetto beneficiario Dato obbligatorio   

4 44 68 25 Nome AN Nome del soggetto beneficiario Dato obbligatorio   

5 69 69 1 Sesso AN Valori ammessi: M e F Dato obbligatorio   

6 70 77 8 Data di nascita DT Da indicare nel formato "GGMMAAAA" Dato obbligatorio   

7 78 117 40 Comune o Stato estero di nascita AN Dato obbligatorio   

8 118 119 2 Provincia di nascita PR In caso di Stato estero, indicare "EE" Dato obbligatorio   

9 120 127 8 Nuova data inizio Finanziamento DT Da indicare nel formato "GGMMAAAA" Dato obbligatorio

10 128 135 8 Data fine Finanziamento DT Da indicare nel formato "GGMMAAAA" Dato obbligatorio

11 136 148 13 Ammontare  del Finanziamento Rideterminato NU

Ammontare del Finanziamento 
rideterminato come differenza tra l'importo 
rideterminato a seguito della revoca e 
l'importo utilizzato
Indicazione in Euro - parte intera.
Esporre l'importo senza decimali, 
arrotondando all’unità di Euro (fino a 49 
centesimi di Euro all’unità inferiore e da 
50 centesimi all’unità superiore)

Dato obbligatorio

12 149 161 13 Importo della Rata Rideterminata NU

Importo della Rata
Indicazione in Euro - parte intera.
Esporre l'importo senza decimali, 
arrotondando all’unità di Euro (fino a 49 
centesimi di Euro all’unità inferiore e da 
50 centesimi all’unità superiore)

Dato obbligatorio

13 162 1797 1636 Filler AN Da impostare a spazi

14 1798 1798 1 Carattere di controllo AN Vale sempre "A" Dato obbligatorio

15 1799 1800 2 Caratteri di fine riga AN Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori 
esadecimali "0D" "0A")

Dato obbligatorio

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO
(revoca parziale del finanziamento)

NoteCampo
Posizione

Lunghezza Descrizione campo Tipo di dato

CARATTERI DI CONTROLLO

Formato e valori

Il record di testa, record di tipo 0, è lungo 1800 bytes e identifica la Banca Erogante, codice fiscale e denominazione, l'anno di riferimento e l'eventuale intermediario.

DATI  DEL FINANZIAMENTO 

IDENTIFICATIVO FISCALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO



da a

1 1 1 1 Tipo Record NU Vale sempre "2" Dato obbligatorio

2 2 17 16 Codice Fiscale CF Codice fiscale Dato obbligatorio   

3 18 43 26 Cognome AN Cognome del soggetto beneficiario Dato obbligatorio   

4 44 68 25 Nome AN Nome del soggetto beneficiario Dato obbligatorio   

5 69 69 1 Sesso AN Valori ammessi: M e F Dato obbligatorio   

6 70 77 8 Data di nascita DT Da indicare nel formato "GGMMAAAA" Dato obbligatorio   

7 78 117 40 Comune o Stato estero di nascita AN Dato obbligatorio   

8 118 119 2 Provincia di nascita PR In caso di Stato estero, indicare "EE" Dato obbligatorio   

9 120 132 13 Debito residuo
La parte capitale del finanziamento 
risultante alla data della revoca totale

Dato obbligatorio

10 133 145 13 Importo utilizzato NU
Importo utilizzato fino al momento della 
revoca totlae

Dato obbligatorio

11 146 1797 1652 Filler AN Da impostare a spazi

12 1798 1798 1 Carattere di controllo AN Vale sempre "A" Dato obbligatorio

13 1799 1800 2 Caratteri di fine riga AN Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori 
esadecimali "0D" "0A")

Dato obbligatorio

CARATTERI DI CONTROLLO

Formato e valori

DATI  DELL'UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO 

IDENTIFICATIVO FISCALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO
(revoca totale del finanziamento)

NoteCampo
Posizione

Lunghezza Descrizione campo Tipo di dato



da a

1 1 1 1 Tipo Record NU Vale sempre "2" Dato obbligatorio

2 2 17 16 Codice Fiscale CF Codice fiscale Dato obbligatorio   

3 18 43 26 Cognome AN Cognome del soggetto beneficiario Dato obbligatorio   

4 44 68 25 Nome AN Nome del soggetto beneficiario Dato obbligatorio   

5 69 69 1 Sesso AN Valori ammessi: M e F Dato obbligatorio   

6 70 77 8 Data di nascita DT Da indicare nel formato "GGMMAAAA" Dato obbligatorio   

7 78 117 40 Comune o Stato estero di nascita AN Dato obbligatorio   

8 118 119 2 Provincia di nascita PR In caso di Stato estero, indicare "EE" Dato obbligatorio   

9 120 127 8 Data inizio Finanziamento DT Da indicare nel formato "GGMMAAAA" Dato obbligatorio

10 128 135 8 Data fine Finanziamento DT Da indicare nel formato "GGMMAAAA" Dato obbligatorio

11 136 148 13 Ammontare  del Finanziamento NU

Ammontare totale del Finanziamento.
Indicazione in Euro - parte intera.
Esporre l'importo senza decimali, 
arrotondando all’unità di Euro (fino a 49 
centesimi di Euro all’unità inferiore e da 
50 centesimi all’unità superiore)

Dato obbligatorio

12 149 161 13 Importo della Rata NU

Importo della Rata
Indicazione in Euro - parte intera.
Esporre l'importo senza decimali, 
arrotondando all’unità di Euro (fino a 49 
centesimi di Euro all’unità inferiore e da 
50 centesimi all’unità superiore)

Dato obbligatorio

13 162 174 13 Importo utilizzato fino al momento dell'invio NU
Importo utilizzato fino al momento 
dell'invio

Dato obbligatorio

14 175 1797 1623 Filler AN Da impostare a spazi

15 1798 1798 1 Carattere di controllo AN Vale sempre "A" Dato obbligatorio

16 1799 1800 2 Caratteri di fine riga AN Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori 
esadecimali "0D" "0A")

Dato obbligatorio

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO
(importo utilizzato)

NoteCampo
Posizione

Lunghezza Descrizione campo Tipo di dato

CARATTERI DI CONTROLLO

Formato e valori

DATI  DEL FINANZIAMENTO 

IDENTIFICATIVO FISCALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO



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 "ABR00" Dato obbligatorio
3 7 8 2 Codice numerico della fornitura NU Vale sempre "35" Dato obbligatorio

Valori ammessi:
0 = Invio ordinario
1 = Invio sostitutivo

5 10 26 17 Protocollo telematico da sostituire NU
Dati da valorizzare esclusivamente nei casi di comunicazione 
sostitutiva (Tipo comunicazione = 1)

6 27 37 11 Codice Fiscale CF Codice fiscale Dato obbligatorio.  

7 38 97 60 Denominazione AN Denominazione del soggetto obbligato Dato Obbligatorio

8 98 137 40 Comune della sede legale AN
Comune della sede legale del soggetto 
obbligato

Dato Obbligatorio

9 138 139 2 Provincia della sede legale PR
Sigla della provincia della sede legale del 
soggetto obbligato

Dato Obbligatorio

10 140 144 5 Codice ABI AN Codice ABI della Banca Dato Obbligatorio

11 145 148 4 Anno di riferimento NU Da indicare nel formato "AAAA" Dato obbligatorio

12 149 164 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

13 165 169 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

15 171 178 8 Data dell'impegno DT
Dato obbligatorio se presente il codice 
fiscale dell'intermediario.
Da indicare nel formato "GGMMAAAA"

16 179 1797 1619 Filler AN Spazio a disposizione
17 1798 1798 1 Carattere di controllo AN Vale sempre "A" Dato obbligatorio

TIPO DI COMUNICAZIONE

TRACCIATO RECORD DI CODA

Lunghezza Descrizione campo Tipo di dato Formato e valoriCampo
Posizione

Note

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO

IDENTIFICATIVO FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO  (BAN CA EROGANTE)

Tipo di comunicazione 
Dato obbligatorio.

994 NU1

CARATTERI DI CONTROLLO

ESTREMI DELLA FORNITURA

DATI  RISERVATI AL SOGGETTO CHE ASSUME L'IMPEGNO AL LA 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 

14 170 170 1 Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione NU
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