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Integrazione al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 gennaio 
2013 sulle modalità di fruizione del credito d’imposta, in caso di accesso al finanziamento 
agevolato, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte dei soggetti 
finanziatori all’Agenzia delle entrate dei dati dei finanziamenti agevolati 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 
 

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

provvedimento 

DISPONE 

 

1. Cessione del credito  
 

1.1. Il credito d’imposta di cui al punto 1.1 del provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle entrate del 11 gennaio 2013, utilizzato dal beneficiario del 

finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso, è 

recuperato dalla banca anche mediante cessione del credito ai sensi dell’articolo 

1260 del codice civile. Il cessionario utilizza il credito ceduto in compensazione 

ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito 

ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del soggetto 

cessionario. 

 

2. Trasmissione dei dati 
 

2.1. Il soggetto finanziatore  comunica all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via 

telematica, gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento 

concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate, secondo 

le specifiche tecniche riportate in allegato e approvate con il presente 

provvedimento. 



2.2. I dati di cui al punto 2.1. sono inviati entro la fine del mese successivo a ciascun 

semestre solare. 

 

 

Motivazioni 
 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 gennaio 2013 

sono state individuate le modalità di fruizione del credito d’imposta in caso di accesso al 

finanziamento agevolato, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di 

immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo a favore delle popolazioni colpite dagli 

eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 

Il predetto articolo 3-bis prevede che i contributi di cui all’articolo 3, comma 1, 

lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 

122 sono alternativamente concessi su apposita domanda del soggetto interessato, con le 

modalità del finanziamento agevolato, e nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni 

Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. In caso di accesso al finanziamento agevolato, in 

capo al beneficiario matura un credito d’imposta pari per ciascuna scadenza di rimborso 

all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese 

strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. 

Secondo quanto disposto dal citato provvedimento del 11 gennaio 2013, il credito 

d’imposta è utilizzato in compensazione dal beneficiario del finanziamento per 

corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso. La banca recupera l’importo 

della sorte capitale e degli interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione 

del medesimo finanziamento mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante la cessione del credito secondo 

quanto previsto dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 602. La compensazione è esercitata a partire dal giorno successivo alla scadenza di 

ogni singola rata di restituzione del finanziamento. 

Al fine di consentire la massima adesione dei soggetti finanziatori al sistema di 

interventi volti a favorire la ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto di maggio 2012, 

agevolando il tempestivo recupero del credito, con il presente provvedimento si prevede la 



possibilità per la banca di recuperare l’importo della sorte capitale e degli interessi nonché 

delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento anche 

mediante la cessione del credito di cui all’articolo 1260 del codice civile, ferma restando 

l’indicazione dell’operazione di cessione nella dichiarazione dei redditi del cessionario. 

Il credito in esame differisce sia dai crediti d’imposta per il rimborso di quanto 

indebitamente versato, sia dai crediti d’imposta in senso stretto (quest’ultimi riconosciuti ex 

lege in favore dei contribuenti per finalità agevolative). Ciò in quanto il diritto di credito 

delle banche non discende da misure agevolative a favore dei soggetti finanziatori stessi, 

bensì a favore dei contribuenti quale contributo alla ricostruzione.  

Inoltre, con il presente provvedimento sono definite le specifiche tecniche per la 

trasmissione telematica da parte delle banche all’Agenzia delle entrate, degli elenchi dei 

soggetti beneficiari, dell’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, del 

numero e dell’importo delle singole rate. 

 

Riferimenti normativi 

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate 
 
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 

71, comma 3, lettera a), 73, comma 4); 

 

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 

2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1); 

 

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1); 

 

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le 

modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo provvisorio del personale 

dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 

luglio 1999, n. 300. 

 

Disciplina normativa di riferimento 



 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, concernente 

sospensione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei 

termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma 

del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio 

Emilia, Mantova e Rovigo; 

 

Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 

2012, n. 122, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, 

Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n.130 del6 giugno 2012; 

 

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 

dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 

bancario; 

 

Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213, concernente disposizioni urgenti in materia di finanza e 

funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 

terremotate nel maggio 2012; 

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate 

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

 

Roma, 4 febbraio 2013 

 
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

Attilio Befera 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  
 

 

 

Specifiche tecniche per la trasmissione 

telematica dei dati dei Finanziamenti eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 3, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135 
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CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEI 
FINAZIAMENTI PER GLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAG GIO 2012, 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 3-BIS, COMMA 3, DEL DECRETO- LEGGE 6 
LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA 
LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135 DA TRASMETTERE ALLA AGENZIA 
DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA 

1. AVVERTENZE GENERALI 

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle comunicazioni dei dati dei finanziamenti 
corrisposti a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 3, del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da 
trasmettere all’Agenzia delle Entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito 
esposte.  

Si precisa che le comunicazioni che non rispettano le specifiche tecniche, saranno scartate. 

I file contenenti le comunicazioni dei dati dei finanziamenti corrisposti a seguito degli eventi sismici del 
20 e 29 maggio 2012 devono essere controllati, prima della trasmissione, con l’apposito software 
distribuito dall’Agenzia delle Entrate al fine di evitare la trasmissione di documenti che il sistema 
rifiuterebbe per non rispondenza alle specifiche tecniche. 

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 
(pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni. 

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA 

2.1  Generalità 

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 
1.900 caratteri. 

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 stessa. 

I record previsti per la fornitura in via telematica delle comunicazioni dei dati dei finanziamenti corrisposti a 
seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 sono: 

• record di tipo “A”: è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi 
della fornitura e del soggetto responsabile dell’invio telematico 
(fornitore); 

• record di tipo “B”: è il record che contiene i dati identificativi del soggetto obbligato; 

• record di tipo “C”: è il record che contiene i dati delle stipule dei finanziamenti; 

• record di tipo “D”:  è il record che contiene i dati delle variazioni dei finanziamenti; 
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• record di tipo “E”: è il record che contiene i dati di attivazione dei piani di restituzione 
dell’erogazione; 

• record di tipo “F”: è il record che contiene i dati di variazione dei piani di restituzione 
dell’erogazione; 

• record di tipo “G”: è il record che contiene i dati della cessione del credito; 

• record di tipo “Z”: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati 
riepilogativi della fornitura stessa. 

2.2 La sequenza dei record 

La sequenza dei record all’interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole: 

• presenza di un solo record di tipo “A”, posizionato come primo record della fornitura; 

• per ogni comunicazione dei dati dei finanziamenti corrisposti a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012, presenza nell’ordine, di un unico record di tipo “B” e dei record di tipo “C”, “D”, “E”, “F” 
e “G”, ordinati per i campi “Tipo record” necessari a contenere tutti i dati presenti nella comunicazione; si 
precisa inoltre che i record “C” riferiti al medesimo “Identificativo del finanziamento” e caratterizzati dal 
campo “Progressivo modulo” crescente, devono essere riportati in forma contigua e ordinata nella 
fornitura.  

• presenza di un solo record di tipo “Z”, posizionato come ultimo record della fornitura. 

 

2.3 La struttura dei record 

I record di tipo “A”, “B” e “Z” contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione 
all’interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio 
nelle specifiche di seguito riportate. 

I campi “Identificativo del finanziamento “ e “Iden tificativo del piano di restituzione dell’erogazione” 
sono definiti autonomamente dall’Operatore finanziario seguendo le regole definite nelle specifiche 
tecniche. Tali campi identificano univocamente il finanziamento riconosciuto e il piano di restituzione 
dell’erogazione, e pertanto, in fase di acquisizione può esserne verificata l’univocità. In presenza di 
comunicazioni duplicate o errate può essere operato lo scarto dell’intera fornitura. 

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle 
specifiche che seguono. 

I record a struttura variabile sono invece composti da: 

• una prima parte, contenente campi posizionali, avente una lunghezza di 89 caratteri. In particolare il 
campo “Progressivo modulo” che deve essere univoco e crescente (con incrementi di una unità) 
nell’ambito dei singoli finanziamenti; pertanto, le informazioni relative a moduli diversi non devono 
essere riportate su record caratterizzati da progressivo modulo uguale.  

• una seconda parte, avente una lunghezza di 1.800 caratteri, costituita da una tabella di 75 elementi da 
utilizzare per l’esposizione dei soli dati presenti nella comunicazione; ciascuno di tali elementi è costituito 
da un campo-codice di 8 caratteri e da un campo-valore di 16 caratteri. 

Il campo-codice ha la seguente struttura: 

• primo e secondo carattere che individuano il quadro della comunicazione; 

• terzo, quarto e quinto carattere che individuano il numero di rigo del quadro; 
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• sesto, settimo ed ottavo carattere che individuano il numero di colonna all’interno del rigo. 

L’elenco dei campi-codice e la configurazione dei relativi campi-valore è dettagliatamente descritto nelle 
specifiche di seguito riportate. 

Si precisa che, qualora la tabella che costituisce la seconda parte dei record a struttura variabile non fosse 
sufficiente ad accogliere tutti i dati della comunicazione, sarà necessario predisporre un nuovo record 
dello stesso tipo. La presenza di più di un record dello stesso tipo all’interno di una stessa 
comunicazione può derivare dalla seguente situazione: 

• i dati da registrare sono in numero tale da non poter essere interamente contenuti nella tabella del 
record; è in tal caso necessario predisporre un nuovo record dello stesso tipo con il valore del campo 
“Progressivo modulo” incrementato di una unità. 

• una terza parte, di lunghezza 11 caratteri, destinata ad accogliere uno spazio non utilizzato di 8 caratteri e 
3 caratteri di controllo del record. 
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2.4 La struttura dei dati 

Campi posizionali 

I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo “A”, “B”, “Z” e della prima parte dei record a 
struttura variabile possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle 
specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni 
dati particolari (ad esempio date, percentuali, ecc.), nella colonna “Formato” è indicato il particolare formato 
da utilizzare. 

L’allineamento e la formattazione dei campi posizionale sono descritti nella tabella che segue.  

 

 
 
 

ATTENZIONE: costituisce motivo di scarto della comunicazione un allineamento dei campi ovvero una 
formattazione difforme da quello previsto nella precedente tabella. 
Pertanto, un campo definito NU con lunghezza pari a 5 il cui valore sia 45 deve essere riportato nella 
seguente modalità “00045”. 
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Campi non posizionali 
I campi non posizionali, vale a dire quelli relativi alla tabella che costituisce la seconda parte dei record a 
struttura variabile, possono assumere una tra le configurazioni riportate nel seguente prospetto: 
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ATTENZIONE: costituisce motivo di scarto della comunicazione un allineamento dei campi difforme da 
quello previsto nella precedente tabella. 

Si precisa che nelle precedenti tabelle è presente l’elenco completo delle possibili configurazioni dei campi.  

Tutti gli elementi della tabella che costituisce la seconda parte dei record a struttura variabile devono essere 
inizializzati con spazi. 

Si precisa che, come evidenziato dagli esempi sopra riportati, per tutti gli importi presenti nella comunicazione 
(positivi o negativi) è previsto il riempimento con spazi dei caratteri non significativi. In particolare, per i dati 
numerici che assumono valore negativo è previsto l’inserimento del simbolo “-“ nella posizione 
immediatamente precedente la prima cifra dell’importo, mentre per i dati positivi non è in alcun caso previsto 
l’inserimento del simbolo “+”. 
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2.5 Regole generali. 

2.5.1  Codice fiscale del soggetto obbligato 

Il codice fiscale del soggetto obbligato va riportato in duplica su ogni record che costituisce la comunicazione 
stessa nel campo “Codice fiscale del soggetto obbligato”. 

I Codici Fiscali e le Partite IVA riportati nelle comunicazioni devono essere formalmente corretti. 

Il codice fiscale del soggetto obbligato, riportato nel campo 2 del record B, deve essere registrato in Anagrafe 
Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione. 

Nel caso di omocodia del codice fiscale del soggetto obbligato risolta dall’Agenzia delle Entrate con 
l’attribuzione di un nuovo codice fiscale, l’indicazione nella comunicazione del precedente codice fiscale 
(omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle comunicazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della 
comunicazione. 

Il codice fiscale dell’intermediario riportato nel campo 20 del record B deve essere registrato in Anagrafe 
Tributaria; la non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione senza possibilità 
di conferma della stessa. 

 

2.5.2  Altri dati 

Si precisa che nella parte non posizionale dei record a struttura variabile devono essere riportati esclusivamente 
i dati della comunicazione il cui contenuto sia un valore diverso da zero e da spazi. 

Con riferimento ai campi non posizionali, nel caso in cui la lunghezza del dato da inserire dovesse eccedere i 
16 caratteri disponibili, dovrà essere inserito un ulteriore elemento con un identico campo-codice e con un 
campo-valore il cui primo carattere dovrà essere impostato con il simbolo “+”, mentre i successivi quindici 
potranno essere utilizzati per la continuazione del dato da inserire. Si precisa che tale situazione può verificarsi 
solo per alcuni campi con formato AN. 

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo. 

2.5.3 Tipologia di comunicazione 

In ogni comunicazione è necessario specificare la “Tipologia di comunicazione” – campi 9 , 10 e 11 del record 
“B”. Di seguito si dettagliano le tipologie previste: 

• Invio ordinario: È l'invio delle comunicazioni relative al periodo di riferimento, da effettuare entro la scadenza 
fissata dal Provvedimento. L’eventuale tardività nella trasmissione potrà essere notificata nella ricevuta 
telematica. 

• Invio sostitutivo: È la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una fornitura – 
individuata dal “Numero di Protocollo” e dal “Protocollo documento” (campi 12 e 13 del record “B”) assegnati 
all’atto dell’acquisizione e desumibili dalla ricevuta telematica - contenuta nel file (ordinario o sostitutivo) 
precedentemente trasmesso e correttamente acquisito dal Sistema. Si avverte che la trasmissione sostitutiva 
opera una sostituzione integrale. Nella fornitura sostitutiva andranno pertanto indicate tutte le posizioni, anche 
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quelle corrette precedentemente inviate, escludendo le sole posizioni per le quali si voglia operare la 
cancellazione e includendo eventuali nuove posizioni. Il contenuto della fornitura che si intende sostituire, a 
valle di tale operazione, non sarà più disponibile. 

• Annullamento: È la trasmissione con la quale il soggetto obbligato richiede l'annullamento di un fornitura 
contenuta in un file ordinario o sostitutivo precedentemente trasmesso. La comunicazione di annullamento è 
composta dai soli record “A” “B” e “Z”. 

 

 

 

 

Viene di seguito descritto il contenuto informativo dei record inseriti nell’invio telematico e l’elenco dei campi-
codice, con relativa descrizione e formato, per i dati da inserire nella tabella dei record a struttura variabile. 



Specifiche tecniche comunicazioni dei dati dei finanziamenti corrisposti
a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Record di tipo "A"

Lunghezza Formato

1 Tipo record 1 1 AN Impostare ad 'A'

2 Filler 2 14 AN

3 Codice fornitura 16 5 AN Impostare a "RSM00"

Assume i valori:

01 - Soggetti che inviano la propria 
comunicazione

10 -  Intermediari

5 Codice fiscale del fornitore 23 16 AN

Il campo è obbligatorio.
Se la sezione Intermediario è assente, il 
campo deve essere uguale al codice 
fiscale del soggetto obbligato alla 
comunicazione

6 Filler 39 483 AN

7 Progressivo dell'invio telematico 522 4 NU

Tale progressivo deve essere 
univoco e crescente (con incrementi 
di una unità) nell’ambito della 

fornitura relativa alla intera 
comunicazione.
Deve essere minore o uguale al 
campo 8.

8 Numero totale degli invii telematici 526 4 NU Deve essere maggiore di 1.

9 Campo utente 530 100 AN

10 Filler 630 1068 AN

11 Spazio riservato al Servizio Telematico 1698 200 AN

12 Filler 1898 1 AN Impostare al valore "A"

13 Filler 1899 2 AN Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' 
(caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

Spazio riservato al Servizio telematico

Ultimi caratteri di controllo

Spazio non utilizzato

Spazio a disposizione dell'utente

Dichiarazioni su più invii

RECORD DI TIPO "A"

4 Tipo fornitore 21 2 NU

Campo Descrizione Posizione
Configurazione Controlli bloccanti/                                  

Valori ammessi

1



Specifiche tecniche comunicazioni dei dati dei finanziamenti corrisposti
a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Record di tipo "B" 

Lunghezza Formato

1 Tipo record 1 1 AN Vale "B"

2 Codice fiscale del soggetto obbligato 2 11 CN

Dato obbligatorio.
Il codice fiscale deve essere 
formalmente corretto e registrato in 
Anagrafe tributaria.
La non registrazione comporta lo scarto 
della comunicazione in fase di 
accettazione.

3 Filler 13 5 AN

4 Progressivo modulo 18 8 NU Vale 1

5 Spazio a disposizione dell'utente 26 3 AN

6 Filler 29 25 AN

7 Spazio a disposizione dell'utente 54 20 AN

8 Identificativo del produttore del software 
(codice fiscale) 74 16 AN  

9 Comunicazione ordinaria 90 1 CB

10 Comunicazione sostitutiva 91 1 CB

11 Comunicazione di annullamento 92 1 CB

12 Protocollo della comunicazione da 
sostituire o annullare 93 17 NU

Se il campo 9 o il campo 10 sono 
impostati, deve contenere il protocollo 
telematico della comunicazione da 
sostituire o annullare, attribuito al file in 
fase di acquisizione e desumibile dalla 
ricevuta telematica

13 Protocollo documento da sostituire 110 6 NU

Da valorizzare se il campo 11 è 
valorizzato, con il protocollo del 
documento assegnato all’atto 

dell’acquisizione e desumibile dalla 

ricevuta telematica

14 Denominazione 116 60 AN Dato obbligatorio.

15 Comune della sede legale 176 40 AN Dato obbligatorio.

16 Provincia (sigla) del comune della sede 
legale 216 2 PR Dato obbligatorio.

17 Codice ABI 218 5 AN Dato obbligatorio.

Le tre caselle sono alternative

Periodo di riferimento

RECORD DI TIPO "B"

Dati del Soggetto Obbligato

Tipologia di comunicazione

Campo Descrizione Posizione
Configurazione Controlli bloccanti/                                  

Valori ammessi

2



Specifiche tecniche comunicazioni dei dati dei finanziamenti corrisposti
a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Record di tipo "B" 

18 Anno di riferimento 223 4 DA Dato obbligatorio

19 Semestre di riferimento 227 1 AN Dato obbligatorio

20 Codice fiscale dell'intermediario 228 16 CF

Dato obbligatorio se presente un altro 
dato nella sezione.
Dato obbligatorio se il campo 4 del 
record A è uguale a 10.
Dato obbligatorio se il campo 5 del 
record A è diverso dal campo 2 del 
record B 

21 Numero di iscrizione all'albo del C.A.F. 244 5 NU

22 Impegno a trasmettere in via telematica 
la dichiarazione 249 1 NU Vale 1 o 2 ed è obbligatorio

23 Filler 250 1 AN

24 Data dell'impegno 251 8 DT Dato obbligatorio se presente un altro 
dato della sezione.

25 Filler 259 1294 AN

26 Spazio riservato al Servizio Telematico 1553 20 AN

27 Filler 1573 325 AN

28 Filler 1898 1 AN Impostare al valore "A"

29 Filler 1899 2 AN Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' 
(caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

Ultimi caratteri di controllo

Impegno alla trasmissione telematica

Spazio riservato al Servizio telematico

3



Specifiche tecniche comunicazioni dei dati dei finanziamenti corrisposti
a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Record di tipo "C"

Lunghezza

1 Tipo record 1 1 Vale "C"

2 Codice fiscale del soggetto 
obbligato 2 11 Impostare sempre

3 Filler 13 5

4 Progressivo modulo 18 8

Impostare ad 00000001 per il 
primo modulo di ogni 
finanziamento, incrementando 
tale valore di una unità per 
ogni ulteriore modulo 
(presenza di più soggetti 
beneficiari)

5 Spazio a disposizione 
dell'utente 26 3

6 Identificativo del finanziamento 29 20

Campo obbligatorio.
Il dato deve essere 
alfanumerico allineato a 
sinistra, senza caratteri 
speciali (sono accettati solo 
lettere maiuscole e numeri),  
privo di spazi all'interno della 
stringa. Identifica 
univocamente il finanziamento 
riconosciuto, e pertanto non 
può essere indicato per altri 
finanziamenti.
Il soggetto obbligato deve 
assicurare l'univocità 
nell'attribuzione 
dell'identificativo
Tale valore deve essere 
comunicato anche in caso di 
variazione del finanziamento

7 Filler 49 20

8 Filler 69 5

9 Identificativo produttore 
software 74 16

Formato
Valori 

ammessi

Mono 

Modulo
Controlli 

CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90) 
Quadro 

riga 

colonna

Descrizione

Configurazione Controlli bloccanti

AN

CN

NU

AN

AN

AN

RECORD DI TIPO "C"

Record riservato alla comunicazione di stipula dei finanziamenti

CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89) 

Campo Descrizione Posizione
Configurazione

Controlli bloccanti
Formato

AN

AN

AN

QUADRO RE - Codice regione che ha accordato il finanziamento (da compilare solo se il campo "Progressivo 

modulo vale "00000001")

Codice regione

4



Specifiche tecniche comunicazioni dei dati dei finanziamenti corrisposti
a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Record di tipo "C"

Formato
Valori 

ammessi

Mono 

Modulo
Controlli 

Quadro 

riga 

colonna

Descrizione

Configurazione Controlli bloccanti

RE001001 Codice della regione che ha 
accordato il finanziamento N2

Codice regione prelevato dalla 
tabella allegata alle istruzioni 
del modello Unico:
06 = Emilia Romagna;
10 = Lombardia;
21 = Veneto.

Campo obbligatorio.

SB001001 Codice Fiscale del soggetto 
beneficiario CF

Da non compilare:
 - in caso di interventi su parti 
comuni di un edificio composto 
da più unità immobiliari non 
costituito in condominio;
 - in presenza di aggregati 
edilizi nei quali i proprietari 
hanno nominato un 
procuratore speciale per lo 
svolgimento delle attività 
riguardanti l’attuazione degli 

interventi.

SR001001 Codice fiscale del 
rappresentante CF

SR001002 1 = Amministratore di 
condominio CB

SR001003 2 = Rappresentante di 
comunione CB

SR001004 3 = Rappresentante di società 
o ente CB

SR001005 4 = Rappresentante di 
cooperativa CB

SR001006 5 = Rappresentante di 
consorzio CB

SR001007 6 = Procuratore speciale di 
Aggregato edilizio CB

BE001001 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001002 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001003 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001004 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001005 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001006 Codice fiscale Beneficiario CF

QUADRO SB - Comunicazione dati del Beneficiario (da compilare solo se il campo "Progressivo modulo vale 

"00000001")

Dati del Soggetto Beneficiario (da compilare sempre, ad esclusione dei casi indicati)

QUADRO SR - Comunicazione dati del Rappresentante (da compilare solo se il campo "Progressivo modulo vale 

"00000001")

Dati del rappresentante (da compilare esclusivamente in presenza di rappresentante)

Elenco beneficiari

Campi obbligatori in presenza 
di Comunione o Aggregato 
edilizio

Dati obbligatori in presenza di
rappresentanti.
- In caso di "Rappresentante di 
comunione" è obbligatoria la 
compilazione di almeno due 
codici fiscali di beneficiari
(Quadro BE).
- In caso di "Procuratore 
speciale" è obbligatoria la 
compilazione di almeno due
codici fiscali di beneficiari 
(Quadro BE).

Le sei caselle sono alternative

5



Specifiche tecniche comunicazioni dei dati dei finanziamenti corrisposti
a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Record di tipo "C"

Formato
Valori 

ammessi

Mono 

Modulo
Controlli 

Quadro 

riga 

colonna

Descrizione

Configurazione Controlli bloccanti

BE001007 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001008 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001009 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001010 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001011 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001012 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001013 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001014 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001015 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001016 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001017 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001018 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001019 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001020 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001021 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001022 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001023 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001024 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001025 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001026 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001027 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001028 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001029 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001030 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001031 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001032 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001033 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001034 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001035 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001036 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001037 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001038 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001039 Codice fiscale Beneficiario CF

BE001040 Codice fiscale Beneficiario CF

SF001001 Data di sottoscrizione del 
finanziamento DT

QUADRO SF - Dati Stipula del finanziamento (da compilare solo se il campo "Progressivo modulo vale 

"00000001")

Dati Stipula del finanziamento

Campi obbligatori in presenza 
di sottoscrizione del 
finanziamento

6



Specifiche tecniche comunicazioni dei dati dei finanziamenti corrisposti
a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Record di tipo "C"

Formato
Valori 

ammessi

Mono 

Modulo
Controlli 

Quadro 

riga 

colonna

Descrizione

Configurazione Controlli bloccanti

SF001002 Ammontare totale del 
finanziamento NP

SF001003 Spese di gestione del 
finanziamento NP

10 Filler 1890 8 AN Impostare a spazi

11 Filler 1898 1 AN Impostare al valore "A"

12 Filler 1899 2 AN
Impostare i valori esadecimali 
'0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' 
ed 'LF')

Filler

Ultimi tre caratteri di controllo

Campi obbligatori in presenza 
di sottoscrizione del 
finanziamento
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Specifiche tecniche comunicazioni dei dati dei finanziamenti corrisposti
a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Record di tipo "D"

Lunghezza

1 Tipo record 1 1 Vale "D"

2 Codice fiscale del soggetto 
obbligato 2 11 Impostare sempre

3 Filler 13 5

4 Progressivo modulo 18 8 Vale sempre 00000001

5 Spazio a disposizione 
dell'utente 26 3

6 Identificativo del finanziamento 29 20

Campo obbligatorio.
Corrisponde al valore 
comunicato all'atto della 
stipula del finanziamento

7 Filler 49 20

8 Filler 69 5

9 Identificativo produttore 
software 74 16

Formato
Valori 

ammessi

Mono 

Modulo
Controlli 

RF001001 Data di variazione o revoca 
parziale del finanziamento DT

RF001002
Ammontare totale del 
finanziamento a seguito di 
variazione o revoca parziale

NP

RF001003
Spese di gestione del 
finanziamento a seguito di 
variazione o revoca parziale

NP

RT001001 Data di revoca totale del 
finanziamento DT

RT001002
Spese di gestione del 
finanziamento a seguito di  
revoca totale

NP

QUADRO RF - Dati variazione o revoca parziale del finanziamento  (da compilare in alternativa al quadro RT)

Dati variazione o revoca parziale del finanziamento

QUADRO RT - Revoca totale del finanziamento (da compilare in alternativa al quadro RF)

Dati  Revoca totale del finanziamento

AN

AN

CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90) 
Quadro 

riga 

colonna

Descrizione

Configurazione Controlli bloccanti

AN

RECORD DI TIPO "D"

Record riservato alla comunicazione di variazione o revoca totale dei finanziamenti

CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89) 

Campo Descrizione Posizione
Configurazione

Controlli bloccanti
Formato

AN

AN

CN

NU

AN

AN

8



Specifiche tecniche comunicazioni dei dati dei finanziamenti corrisposti
a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Record di tipo "D"

Formato
Valori 

ammessi

Mono 

Modulo
Controlli 

Quadro 

riga 

colonna

Descrizione

Configurazione Controlli bloccanti

10 Filler 1890 8 AN Impostare a spazi

11 Filler 1898 1 AN Impostare al valore "A"

12 Filler 1899 2 AN
Impostare i valori esadecimali 
'0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' 
ed 'LF')

Ultimi tre caratteri di controllo

Filler

9



Specifiche tecniche comunicazioni dei dati dei finanziamenti corrisposti
a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Record di tipo "E"

Lunghezza

1 Tipo record 1 1 Vale "E"

2 Codice fiscale del soggetto 
obbligato 2 11 Impostare sempre

3 Filler 13 5

4 Progressivo modulo 18 8 Vale sempre 00000001

5 Spazio a disposizione 
dell'utente 26 3

6 Identificativo del finanziamento 29 20

Campo obbligatorio.
Corrisponde al valore 
comunicato all'atto della 
stipula del finanziamento

7 Identificativo del piano di 
restituzione dell'erogazione 49 20

Campo obbligatorio.
Il dato deve essere 
alfanumerico allineato a 
sinistra, senza caratteri 
speciali (sono accettati solo 
lettere maiuscole e numeri),  
privo di spazi all'interno della 
stringa. Identifica 
univocamente il piano di 

restituzione dell'erogazione, 
e pertanto non può essere 
indicato per altri piani.
Il soggetto obbligato deve 
assicurare l'univocità 
nell'attribuzione 
dell'identificativo
Tale valore deve essere 
comunicato anche in caso di 
variazione del piano di 
restituzione dell'erogazione

8 Filler 69 5

9 Identificativo produttore 
software 74 16

Formato
Valori 

ammessi

Mono 

Modulo
Controlli 

SP001001 Data inizio del piano di 
restituzione dell'erogazione DT

QUADRO SP - Stipula del piano di restituzione dell'erogazione

Dati Stipula del piano di restituzione dell'erogazione

Campi obbligatori

AN

AN

CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90) 
Quadro 

riga 

colonna

Descrizione

Configurazione Controlli bloccanti

AN

RECORD DI TIPO "E"

Record riservato alla comunicazione dei piani di restituzione dell'erogazione

CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89) 

Campo Descrizione Posizione
Configurazione

Controlli bloccanti
Formato

AN

AN

CN

NU

AN

AN

10



Specifiche tecniche comunicazioni dei dati dei finanziamenti corrisposti
a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Record di tipo "E"

Formato
Valori 

ammessi

Mono 

Modulo
Controlli 

Quadro 

riga 

colonna

Descrizione

Configurazione Controlli bloccanti

SP001002 Data fine del piano di 
restituzione dell'erogazione DT

SP001003 Ammontare dell'erogazione NP

SP001004 Importo della rata NP

SP001005 Numero delle rate NP

SP001006 Spese di gestione 
dell'erogazione NP

10 Filler 1890 8 AN Impostare a spazi

11 Filler 1898 1 AN Impostare al valore "A"

12 Filler 1899 2 AN
Impostare i valori esadecimali 
'0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' 
ed 'LF')

Campi obbligatori

Ultimi tre caratteri di controllo

Filler

11



Specifiche tecniche comunicazioni dei dati dei finanziamenti corrisposti
a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Record di tipo "F"

Lunghezza

1 Tipo record 1 1 Vale "F"

2 Codice fiscale del soggetto 
obbligato 2 11 Impostare sempre

3 Filler 13 5

4 Progressivo modulo 18 8 Vale sempre 00000001

5 Spazio a disposizione 
dell'utente 26 3

6 Identificativo del finanziamento 29 20

Campo obbligatorio.
Corrisponde al valore 
comunicato all'atto della 
stipula del finanziamento

7 Identificativo del piano di 
restituzione dell'erogazione 49 20

Campo obbligatorio.
Corrisponde al valore 
comunicato all'atto della 
attivazione del piano di 
restituzione dell'erogazione

8 Filler 69 5

9 Identificativo produttore 
software 74 16

Formato
Valori 

ammessi

Mono 

Modulo
Controlli 

VP001001
Data inizio del piano di 
restituzione dell'erogazione a 
seguito della variazione

DT

VP001002
Data fine del piano di 
restituzione dell'erogazione a 
seguito della variazione

DT

VP001003 Ammontare dell'erogazione NP

VP001004 Importo della rata NP Corrisponde al credito 
d'imposta maturato

VP001005 Numero delle rate NP

VP001006
Quota rimborsata dal 
contribuente per la quale non 
spetta il credito d'imposta

NP

QUADRO VP - Variazione del piano di restituzione dell'erogazione a fronte di restituzione per revoca, risoluzione 

o altre fonti (la compilazione del quadro VP è alternativa alla compilazione del quadro VT)

Dati Variazione del piano di restituzione dell'erogazione

Campi obbligatori.
Indicare sia i campi modificati 
che quelli non modificati 
rispetto alla comunicazione 
originaria.

AN

AN

CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90) 
Quadro 

riga 

colonna

Descrizione

Configurazione Controlli bloccanti

AN

RECORD DI TIPO "F"

Record riservato alla comunicazione di variazione o revoca dei piani di restituzione dell'erogazione

CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89) 

Campo Descrizione Posizione
Configurazione

Controlli bloccanti
Formato

AN

AN

CN

NU

AN

AN

12



Specifiche tecniche comunicazioni dei dati dei finanziamenti corrisposti
a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Record di tipo "F"

Formato
Valori 

ammessi

Mono 

Modulo
Controlli 

Quadro 

riga 

colonna

Descrizione

Configurazione Controlli bloccanti

VP001006
Quota rimborsata alla Cassa 
Deposito e Prestiti a seguito di 
revoca

NP

VT001001 Data della revoca totale DT

VT001002
Quota rimborsata dal 
contribuente per la quale non 
spetta il credito d'imposta

NP

VT001003
Quota rimborsata alla Cassa 
Deposito e Prestiti a seguito di 
revoca

NP

10 Filler 1890 8 AN Impostare a spazi

11 Filler 1898 1 AN Impostare al valore "A"

12 Filler 1899 2 AN
Impostare i valori esadecimali 
'0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' 
ed 'LF')

Ultimi tre caratteri di controllo

QUADRO VT - Revoca totale del piano di restituzione dell'erogazione  (la compilazione del quadro VT è 

alternativa alla compilazione del quadro VP)

Revoca totale del piano di restituzione dell'erogazione

Filler
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Specifiche tecniche comunicazioni dei dati dei finanziamenti corrisposti
a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Record di tipo "G"

Lunghezza

1 Tipo record 1 1 Vale "G"

2 Codice fiscale del soggetto 
obbligato 2 11 Impostare sempre

3 Filler 13 5

4 Progressivo modulo 18 8 Vale sempre 00000001

5 Spazio a disposizione 
dell'utente 26 3

6 Codice fiscale del cessionario 29 16 Dato obbligatorio

7 Filler 45 24

8 Filler 69 5

9 Identificativo produttore 
software 74 16

Formato
Valori 

ammessi

Mono 

Modulo
Controlli 

CC001001 Importo del credito ceduto NP

CC001002
Importo del credito ceduto ai 
sensi dell'art 43-ter del DPR 
602/1973

CB

CC001003 Importo del credito ceduto ai 
sensi dell'art. 1260 CC CB

10 Filler 1890 8 AN Impostare a spazi

11 Filler 1898 1 AN Impostare al valore "A"

12 Filler 1899 2 AN
Impostare i valori esadecimali 
'0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' 
ed 'LF')

CF

RECORD DI TIPO "G"

Record riservato alla comunicazione della cessione del credito

CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89) 

Campo Descrizione Posizione
Configurazione

Controlli bloccanti
Formato

AN

CN

AN

NU

AN

AN

AN

AN

CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90) 
Quadro 

riga 

colonna

Descrizione

Configurazione Controlli bloccanti

Ultimi tre caratteri di controllo

Le due caselle sono alternative

QUADRO CC - Comunicazione cessione del credito

Comunicazione cessione del credito

Filler
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Specifiche tecniche comunicazioni dei dati dei finanziamenti corrisposti
a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Record di tipo "Z"

Lunghezza Formato

1 Tipo record 1 1 AN Impostare a 'Z'.

2 Filler 2 14 AN

3 Numero record di tipo 'B' 16 9 NU

4 Numero record di tipo 'C' 25 9 NU

5 Numero record di tipo 'D' 34 9 NU

6 Numero record di tipo 'E' 43 9 NU

7 Numero record di tipo 'F' 52 9 NU

8 Numero record di tipo 'G' 61 9 NU

9 Filler 70 1828 AN Impostare a spazi

10 Filler 1898 1 AN Vale sempre "A"

11 Filler 1899 2 AN Impostare i valori esadecimali '0D' e 
'0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF'). 

Spazio non utilizzato

Ultimi tre caratteri di controllo del record

RECORD DI TIPO "Z": RECORD DI CODA

Campo Descrizione Posizione
Configurazione Controlli bloccanti / 

valori ammessi
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