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Allegato 1 
CONTENUTO E CARATTERISTICHE DELLE TRASMISSIONI DEI DATI RELATIVI ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI 
IMMOBILI E ALL’IMPOSTA DI SCOPO. 
CONTENUTO FORNITURA. 
La fornitura contiene i dati, relativi ai pagamenti ricevuti e ai conseguenti riversamenti, che costituiscono la "Unità di registrazione". 
Più unità di registrazione possono essere presenti nella medesima fornitura. All’interno di ciascuna unità di registrazione i record si 
riferiscono tutti a uno stesso comune. Ogni unità di registrazione si riferisce a una coppia comune/quietanza di riversamento diversa 
da quelle trattate all’interno delle altre unità di registrazione contenute nella stessa fornitura. All’interno di ciascuna fornitura le unità 
di registrazione devono riferirsi tutte alla stessa tipologia di tributo: ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) o ISCOP (Imposta di 
Scopo). Ciascuna unità di registrazione è composta dai seguenti tipi di record: 
1) Record riversamento (nel caso di fornitura diretta da comune, si tratta di un riepilogo delle riscossioni contabili e delle violazioni 
contenute nell’unità di registrazione); 
2) Record riscossione contabile; 
3) Record violazioni; 
4) Record anagrafico di persone fisiche, per i soggetti persone fisiche presenti nei modelli di versamento; 
5) Record anagrafico di persone giuridiche, per i soggetti, diversi dalle persone fisiche, presenti nei modelli di versamento. 
I record di cui ai punti 4) e 5) devono essere registrati solo a fronte di codici fiscali, riportati nei relativi record "contabile" e 
"violazione", che abbiano il carattere di controllo errato, secondo quanto disposto dagli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 23 
dicembre 1976 (Gazzetta Ufficiale n. 345 del 29 dicembre 1976). 
L'insieme delle unità di registrazione trasmesse da una concessione deve essere preceduto da un record iniziale e seguito da un record 
finale. 
CONTENUTO DELLA "UNITA' DI REGISTRAZIONE".  
Le singole "Unità di registrazione" devono essere disposte sul "file" per valori crescenti della seguente chiave di ordinamento (con 
riferimento ai nomi di campi appresso citati): codice concessione, codice ente, numero di quietanza, progressivo record, tipo record. 
Il progressivo record assume il valore 1 nel primo record riversamento inserito nel file, deve essere incrementato di una unità per i 
successivi record riversamento, record contabile e record violazione, per i record "anagrafici" (punti 4 e 5) il progressivo assume il 
valore del record contabile o del record violazione a cui si riferiscono. 
Qui di seguito sono elencate le informazioni che devono essere riportate per ciascun record costituente la "Unità di registrazione"; 
per ciascun campo vengono forniti nell'ordine: numero d’ordine, descrizione, tipologia, lunghezza ed eventuali note esplicative del 
contenuto. 
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TRACCIATO RECORD ICI 
Record riversamento  
N. Ordine Descrizione Tipologia Lunghezza Note 

1 Codice concessione Alfanumerico 3 

Codice identificativo della 
Concessione –  vale “0” nel caso di 

Poste Italiane e “1” nel caso di 
fornitura diretta da comune 

2 Codice ente Alfanumerico 4 
Codice catastale del comune 

competente – vale “9999” per 
comune non identificabile 

3 Numero quietanza Numerico 10 Vedi nota (1) 

4 Progressivo record Numerico 8  

5 Tipo record Numerico 1 Vale sempre "1" 

6 Data del riversamento AAAAMMGG 8 Vedi nota (2) 

7 Codice tesoreria Numerico 3 Vedi nota (3) 

8 Importo riversato Numerico 13 Importo espresso in centesimi di 
Euro 

9 Commissione Numerico 10 Vedi nota (4) 

10 Numero di riscossioni Numerico 6 
Numero di riscossioni a fronte 
delle quali è stato effettuato il 

riversamento 
11 Flag tipo riversamento Numerico 1 Vedi nota (5) 

12 Tipologia di riscossioni riversate Alfanumerico 1 
Vale “O” per versamenti spontanei, 

“V” per violazioni, 
“M” per riscossioni miste 

13 Filler Numerico 132 Vale sempre "0" 
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Record riscossione contabile 
N. Ordine Descrizione Tipologia Lunghezza Note 

1 Codice concessione Alfanumerico 3 

Codice identificativo della 
Concessione –  vale “0” nel caso 
di Poste Italiane e “1” nel caso di 

fornitura diretta da comune 

2 Codice ente Alfanumerico 4 
Codice catastale del comune 

competente – vale “9999” per 
comune non identificabile 

3 Numero quietanza Numerico 10 Vedi nota (1) 

4 Progressivo record Numerico 8  

5 Tipo record Numerico 1 Vale sempre "3" 

6 Data del versamento AAAAMMGG 8 
È la data di versamento da parte del

contribuente, espressa in anno, 
mese e giorno 

7 Codice fiscale Alfanumerico 16 Se partita iva allineare a destra gli 
11 caratteri che la compongono 

8 Anno imposta / Periodo di riferimento Numerico 2 

Devono essere impostate le ultime 
due cifre dell'anno di imposta (la 
stessa informazione, a 4 cifre, è 

riportata in coda al record) 

9 Numero riferimento quietanza Alfanumerico 11 Vedi nota (6) 

10 Importo versato dal contribuente Numerico 11 Importo espresso in centesimi di 
Euro 

11 Importo terreni agricoli Numerico 10 Importo espresso in centesimi di 
Euro 

12 Importo aree fabbricabili Numerico 10 Importo espresso in centesimi di 
Euro 

13 Importo abitazione principale Numerico 10 Importo espresso in centesimi di 
Euro 

14 Importo altri fabbricati Numerico 10 Importo espresso in centesimi di 
Euro 

15 Importo detrazione Numerico 8 Importo espresso in centesimi di 
Euro 

16 Flag quadratura Numerico 1 "0" Quadratura 
"1" Squadratura 

17 Flag reperibilità Numerico 1 

"1" Codice fiscale errato e/o 
contribuente non identificabile;     

"2" Per comune di ubicazione non 
identificabile;                   

"3" Codice fiscale errato - 
contribuente e comune di 

ubicazione dell'immobile non 
identificabile;                   
"0" Altrimenti 

18 Tipo versamento Numerico 1 Vedi nota (7) 

19 Data di registrazione AAAAMMGG 8 Vedi nota (8) 

20 Flag di competenza del versamento Numerico 1 Vale sempre “0” 

21 Comune Alfanumerico 25 Comune di ubicazione degli 
immobili 

22 CAP Numerico 5 
Codice di avviamento postale del 

comune di ubicazione degli 
immobili 

23 Numero fabbricati Numerico 4 Numero dei fabbricati a fronte del 
quale è versata l'imposta 
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24 Flag acconto/saldo Numerico 1 

"1" Per versamento di acconto;     
"2" Per versamento di saldo; 
"3" Per versamento in unica 

soluzione;                     
"0" Altrimenti 

25 Flag identificazione Numerico 1 

"1" Per versamento incassato in 
periodi precedenti ed attribuito al 
comune nel periodo di riferimento 

della fornitura; 
"0" Altrimenti 

26 Periodo di riferimento del versamento Numerico 4 Devono essere impostate le 4 cifre 
dell'anno d'imposta 

27 Ravvedimento Numerico 1 “0” Standard                   
"1" Ravvedimento 

28 Filler Numerico 25 Vale sempre "0" 
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Record violazioni 
N. Ordine Descrizione Tipologia Lunghezza Note 

1 Codice concessione Alfanumerico 3 

Codice identificativo della 
Concessione –  vale “0” nel caso di 

Poste Italiane e “1” nel caso di fornitura diretta da 
comune 

2 Codice ente Alfanumerico 4 Codice catastale del comune competente – vale “9999” per 
comune non identificabile 

3 Numero quietanza Numerico 10 Vedi nota (1) 
4 Progressivo record Numerico 8  
5 Tipo record Numerico 1 Vale sempre "6" 

6 Data del versamento AAAAMMGG 8 È la data di versamento da parte del contribuente, espressa 
in anno, mese e giorno 

7 Codice fiscale Alfanumerico 16 Se partita iva allineare a destra gli 11 caratteri che la 
compongono 

8 Filler Numerico 2 Vale sempre "0" 

9 Numero riferimento 
quietanza Alfanumerico 11 Vedi nota (6) 

10 Importo versato dal 
contribuente Numerico 11 Espresso in centesimi di Euro 

11 Filler Numerico 48 Vale sempre "0" 

12 Flag quadratura Numerico 1 "0" Quadratura 
"1" Squadratura 

13 Flag reperibilità Numerico 1 

"1" Codice fiscale errato e/o contribuente non 
identificabile; 

"2" Per comune di ubicazione non identificabile; 
"3" Codice fiscale errato - contribuente e comune di 

ubicazione dell'immobile non identificabile; 
"0" Altrimenti 

14 Tipo versamento Numerico 1 Vedi nota (7) 
15 Data di registrazione AAAAMMGG 8 Vedi nota (8) 

16 Flag di competenza 
del versamento Numerico 1 Vale sempre “0” 

17 Comune Alfanumerico 25 Comune di ubicazione degli immobili 

18 CAP Numerico 5 Codice di avviamento postale del comune di ubicazione 
degli immobili 

19 Filler Numerico 5 Vale sempre “0” 

20 Flag identificazione Numerico 1 

"1" Per versamento incassato in periodi precedenti ed 
attribuito al comune nel periodo di riferimento della 

fornitura; 
"0" Altrimenti 

21 Flag tipo imposta Numerico 1 Vale “1” per ICI e “2” per ISCOP 

22 
Numero 

provvedimento di 
liquidazione 

Numerico 9 Inserire il numero dell’atto di accertamento o di 
irrogazione delle sanzioni 

23 Data provvedimento 
di liquidazione Numerico 8 GGMMAAAA 

24 Filler Numerico 12 Vale sempre "0" 
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Record anagrafica persone fisiche  

N. Ordine Descrizione Tipologia Lunghezza Note 

1 Codice concessione Alfanumerico 3 

Codice identificativo della 
Concessione –  vale “0” nel caso di 

Poste Italiane e “1” nel caso di 
fornitura diretta da comune 

2 Codice ente Alfanumerico 4 
Codice catastale del comune 

competente  – vale “9999” per 
comune non identificabile 

3 Numero quietanza Numerico 10 Vedi nota (1) 

4 Progressivo record Numerico 8  

5 Tipo record Numerico 1 Vale sempre "4" 

6 Cognome Alfanumerico 24  

7 Nome Alfanumerico 20  

8 Comune Alfanumerico 25 Comune del domicilio fiscale 

9 Filler Numerico 105 Vale sempre "0" 
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Record anagrafica persone giuridiche 
N. Ordine Descrizione Tipologia Lunghezza Note 

1 Codice concessione Alfanumerico 3 
Codice identificativo della 

Concessione –  vale “0” nel caso di 
Poste Italiane e “1” nel caso di fornitura diretta da comune 

2 Codice ente Alfanumerico 4 Codice catastale del comune competente  – vale “9999” per 
comune non identificabile 

3 Numero quietanza Numerico 10 Vedi nota (1) 
4 Progressivo record Numerico 8  
5 Tipo record Numerico 1 Vale sempre "5" 

6 Ragione sociale o 
Denominazione Alfanumerico 60  

7 Comune Alfanumerico 25 Comune del domicilio fiscale 
8 Filler Numerico 89 Vale sempre "0" 
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Record iniziale 
N. Ordine Descrizione Tipologia Lunghezza Note 

1 Identificativo Record Alfanumerico 4 Vale sempre “ICI0” 

2 Codice concessione Alfanumerico 3 
Codice identificativo della 

Concessione –  vale “0” nel caso di 
Poste Italiane e “1” nel caso di fornitura diretta da comune

3 Periodo di riferimento 
delle riscossioni Numerico 4 Anno di imposta cui 

si riferiscono le riscossioni trasmesse 

4 Data di scadenza AAAAMMGG 8 Data relativa alla scadenza d’invio dei dati 
espressa in anno, mese e giorno 

5 Progressivo invio Numerico 2 

Numero progressivo di invio nell’ambito della scadenza, 
vale 01 per il primo invio e si 

incrementa di una unità per ogni successivo invio 
predisposto in sostituzione del precedente 

6 Numero di supporti Numerico 2 

Numero di supporti su cui sono contenuti i dati dei 
versamenti relativi alla concessione/periodo di 

riferimento/scadenza/invio considerata – vale “0” nel caso 
di fornitura telematica 

7 Numero d’ordine del 
supporto Numerico 2 

Numero d’ordine del supporto nell’ambito della 
registrazione relativa alla concessione/periodo di 

riferimento/scadenza/invio considerata – vale “0” nel caso 
di fornitura telematica 

8 Filler Numerico 175 Vale sempre "0" 
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Record finale 
N. Ordine Descrizione Tipologia Lunghezza Note 

1 Identificativo Record Alfanumerico 4 Vale sempre “ICI9” 

2 Codice concessione Alfanumerico 3 
Codice identificativo della 

Concessione –  vale “0” nel caso di 
Poste Italiane e “1” nel caso di fornitura diretta da comune 

3 Periodo di riferimento 
delle riscossioni Numerico 4 Anno di imposta cui 

si riferiscono le riscossioni trasmesse 

4 Data di scadenza AAAAMMGG 8 Data relativa alla scadenza d’invio dei dati 
espressa in anno, mese e giorno 

5 Progressivo invio Numerico 2 

Numero progressivo di invio nell’ambito della 
scadenza, vale 01 per il primo invio e si 

incrementa di una unità per ogni successivo invio 
predisposto in sostituzione del precedente 

6 Numero di record tipo “1” Numerico 10 Numero dei record di riversamento inseriti nel supporto (o 
nella fornitura, in caso di fornitura telematica) 

7 Numero di record tipo “3” Numerico 10 Numero dei record di riscossione inseriti nel supporto   (o 
nella fornitura, in caso di fornitura telematica) 

8 Numero di record tipo “4” 
e “5” Numerico 10 Numero dei record anagrafici inseriti nel supporto  (o nella 

fornitura, in caso di fornitura telematica) 

9 Numero di record tipo “6” Numerico 10 Numero dei record violazioni inseriti nel supporto  (o nella 
fornitura, in caso di fornitura telematica) 

10 Filler Numerico 139 Vale sempre "0" 
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TRACCIATO RECORD ISCOP 
Record riversamento 

N. Ordine Descrizione Tipologia Lunghezza Note 

1 Codice concessione Alfanumerico 3 

Codice identificativo della 
Concessione –  vale “0” nel caso di 

Poste Italiane e “1” nel caso di 
fornitura diretta da comune 

2 Codice ente Alfanumerico 4 
Codice catastale del comune 

competente – vale “9999” per 
comune non identificabile 

3 Numero quietanza Numerico 10 Vedi nota (1) 

4 Progressivo record Numerico 8  

5 Tipo record Numerico 1 Vale sempre "1" 

6 Data del riversamento AAAAMMGG 8 Vedi nota (2) 

7 Codice tesoreria Numerico 3 Vedi nota (3) 

8 Importo riversato Numerico 13 Importo espresso in centesimi di 
Euro 

9 Commissione Numerico 10 Vedi nota (4) 

10 Numero di riscossioni Numerico 6 
Numero di riscossioni a fronte delle 

quali è stato effettuato il 
riversamento 

11 Flag tipo riversamento Numerico 1 Vedi nota (5) 

12 Tipologia di riscossioni riversate Alfanumerico 1 
Vale “O” per versamenti spontanei,

“V” per violazioni, 
“M” per riscossioni miste 

13 Filler Numerico 132 Vale sempre "0" 
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Record riscossione contabile 

N. Ordine Descrizione Tipologia Lunghezza Note 

1 Codice concessione Alfanumerico 3 

Codice identificativo della 
Concessione –  vale “0” nel caso di 

Poste Italiane e “1” nel caso di 
fornitura diretta da comune 

2 Codice ente Alfanumerico 4 
Codice catastale del comune 

competente – vale “9999” per 
comune non identificabile 

3 Numero quietanza Numerico 10 Vedi nota (1) 

4 Progressivo record Numerico 8  

5 Tipo record Numerico 1 Vale sempre "3" 

6 Data del versamento AAAAMMGG 8 
È la data di versamento da parte del
contribuente, espressa in anno, mese

e giorno 

7 Codice fiscale Alfanumerico 16 
Se partita iva allineare a destra 

gli 11 caratteri che la 
compongono 

8 Anno imposta / Periodo di riferimento Numerico 2 

Devono essere impostate le 
ultime due cifre dell'anno di 

imposta (la stessa informazione, 
a 4 cifre, è riportata in coda al 

record) 
9 Numero riferimento quietanza Alfanumerico 11 Vedi nota (6) 

10 Importo versato dal contribuente Numerico 11 Importo espresso in centesimi di 
Euro 

11 Imponibile ICI Numerico 16 Importo espresso in centesimi di 
Euro 

12 Detrazione comunale Numerico 7 Importo espresso in centesimi di 
Euro 

13 Riduzione comunale Numerico 7 Importo espresso in centesimi di 
Euro 

14 Filler Numerico 10 Vale sempre “0” 

15 Filler Numerico 8 Vale sempre “0” 

16 Flag quadratura Numerico 1 "0" Quadratura                  
"1" Squadratura 

17 Flag reperibilità Numerico 1 

"1" Codice fiscale errato e/o 
contribuente non identificabile;      

"2" Per comune di ubicazione non 
identificabile;                    

"3" Codice fiscale errato - 
contribuente e comune di ubicazione 

dell'immobile non identificabile;     
"0" Altrimenti 

18 Tipo versamento Numerico 1 Vedi nota (7) 

19 Data di registrazione AAAAMMGG 8 Vedi nota (8) 

20 Flag di competenza del versamento Numerico 1 Vale sempre “0” 

21 Comune Alfanumerico 25 Comune di ubicazione degli 
immobili 

22 CAP Numerico 5 
Codice di avviamento postale del 

comune di ubicazione degli 
immobili 

23 Filler Numerico 4 Vale sempre “0” 
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24 Flag acconto/saldo Numerico 1 

"1" Per versamento di acconto;      
"2" Per versamento di saldo; 
"3" Per versamento in unica 

soluzione;                      
"0" Altrimenti 

25 Flag identificazione Numerico 1 

"1" Per versamento incassato in 
periodi precedenti ed attribuito al 
comune nel periodo di riferimento 

della fornitura; 
"0" Altrimenti 

26 Periodo di riferimento del versamento Numerico 4 Devono essere impostate le 4 cifre 
dell'anno d'imposta 

27 Ravvedimento Numerico 1 “0” Standard                    
"1" Ravvedimento 

28 Filler Numerico 25 Vale sempre "0" 
 



 -13- 

Record violazioni 
N. 

Ordine Descrizione Tipologia Lunghezza Note 

1 Codice concessione Alfanumerico 3 
Codice identificativo della 

Concessione –  vale “0” nel caso di 
Poste Italiane e “1” nel caso di fornitura diretta da comune 

2 Codice ente Alfanumerico 4 Codice catastale del comune competente – vale “9999” per 
comune non identificabile 

3 Numero quietanza Numerico 10 Vedi nota (1) 
4 Progressivo record Numerico 8  
5 Tipo record Numerico 1 Vale sempre "6" 

6 Data del versamento AAAAMMGG 8 È la data di versamento da parte del contribuente, espressa 
in anno, mese e giorno 

7 Codice fiscale Alfanumerico 16 Se partita iva allineare a destra gli 11 caratteri che la 
compongono 

8 Filler Numerico 2 Vale sempre "0" 

9 Numero riferimento 
quietanza Alfanumerico 11 Vedi nota (6) 

10 Importo versato dal 
contribuente Numerico 11 Espresso in centesimi di Euro 

11 Filler Numerico 48 Vale sempre “0” 

12 Flag quadratura Numerico 1 "0" Quadratura 
"1" Squadratura 

13 Flag reperibilità Numerico 1 

"1" Codice fiscale errato e/o contribuente non 
identificabile; 

"2" Per comune di ubicazione non identificabile; 
"3" Codice fiscale errato - contribuente e comune di 

ubicazione dell'immobile non identificabile; 
"0" Altrimenti 

14 Tipo versamento Numerico 1 Vedi nota (7) 
15 Data di registrazione AAAAMMGG 8 Vedi nota (8) 

16 Flag di competenza del 
versamento Numerico 1 Vale sempre "0" 

17 Comune Alfanumerico 25 Comune di ubicazione degli immobili 

18 CAP Numerico 5 Codice di avviamento postale del comune di ubicazione 
degli immobili 

19 Filler Numerico 5 Vale sempre “0” 

20 Flag identificazione Numerico 1 

"1" Per versamento incassato in periodi precedenti ed 
attribuito al comune nel periodo di riferimento della 

fornitura; 
"0" Altrimenti 

21 Flag tipo imposta Numerico 1 Vale “1” per ICI e “2” per ISCOP 

22 Numero provvedimento 
di liquidazione Numerico 9 Inserire il numero dell’atto di accertamento o di 

irrogazione delle sanzioni 

23 Data provvedimento di 
liquidazione Numerico 8 GGMMAAAA 

24 Filler Numerico 12 Vale sempre "0" 
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Record anagrafica persone fisiche 
N. Ordine Descrizione Tipologia Lunghezza Note 

1 Codice concessione Alfanumerico 3 

Codice identificativo della 
Concessione –  vale “0” nel caso di 

Poste Italiane e “1” nel caso di 
fornitura diretta da comune 

2 Codice ente Alfanumerico 4 
Codice catastale del comune 

competente – vale “9999” per 
comune non identificabile 

3 Numero quietanza Numerico 10 Vedi nota (1) 

4 Progressivo record Numerico 8  

5 Tipo record Numerico 1 Vale sempre "4" 

6 Cognome Alfanumerico 24  

7 Nome Alfanumerico 20  

8 Comune Alfanumerico 25 Comune del domicilio fiscale 

9 Filler Numerico 105 Vale sempre "0" 

 



 -15- 

Record anagrafica persone giuridiche 
N. Ordine Descrizione Tipologia Lunghezza Note 

1 Codice concessione Alfanumerico 3 
Codice identificativo della 

Concessione –  vale “0” nel caso di 
Poste Italiane e “1” nel caso di fornitura diretta da comune 

2 Codice ente Alfanumerico 4 Codice catastale del comune competente – vale “9999” per 
comune non identificabile 

3 Numero quietanza Numerico 10 Vedi nota (1) 
4 Progressivo record Numerico 8  
5 Tipo record Numerico 1 Vale sempre "5" 

6 Ragione sociale o 
Denominazione Alfanumerico 60  

7 Comune Alfanumerico 25 Comune del domicilio fiscale 

8 Filler Numerico 89 Vale sempre "0" 
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Record iniziale 
N. Ordine Descrizione Tipologia Lunghezza Note 

1 Identificativo Record Alfanumerico 4 Vale sempre “ISC1” 

2 Codice concessione Alfanumerico 3 
Codice identificativo della 

Concessione –  vale “0” nel caso di 
Poste Italiane e “1” nel caso di fornitura diretta da comune 

3 Periodo di riferimento 
delle riscossioni Numerico 4 Anno di imposta cui 

si riferiscono le riscossioni trasmesse 

4 Data di scadenza AAAAMMGG 8 Data relativa alla scadenza d’invio dei dati 
espressa in anno, mese e giorno 

5 Progressivo invio Numerico 2 

Numero progressivo di invio nell’ambito della 
scadenza, vale 01 per il primo invio e si incrementa di 

una unità per ogni successivo invio predisposto in 
sostituzione del precedente 

6 Numero di supporti Numerico 2 

Numero di supporti su cui sono contenuti i dati dei 
versamenti relativi alla concessione/periodo di 

riferimento/scadenza/invio, considerata – vale “0” nel caso di 
fornitura telematica 

7 Numero d’ordine del 
supporto Numerico 2 

Numero d’ordine del supporto nell’ambito della registrazione 
relativa alla concessione/periodo di 

riferimento/scadenza/invio, considerata – vale “0” nel caso di 
fornitura telematica 

8 Filler Numerico 175 Vale sempre "0" 
 



 -17- 

Record finale 
N. Ordine Descrizione Tipologia Lunghezza Note 

1 Identificativo Record Alfanumerico 4 Vale sempre “ISC9” 

2 Codice concessione Alfanumerico 3 
Codice identificativo della 

Concessione –  vale “0” nel caso di 
Poste Italiane e “1” nel caso di fornitura diretta da comune 

3 Periodo di riferimento 
delle riscossioni Numerico 4 Anno di imposta cui 

si riferiscono le riscossioni trasmesse 

4 Data di scadenza AAAAMMGG 8 Data relativa alla scadenza d’invio dei dati 
espressa in anno, mese e giorno 

5 Progressivo invio Numerico 2 

Numero progressivo di invio nell’ambito della 
scadenza, vale 01 per il primo invio e si 

incrementa di una unità per ogni successivo invio 
predisposto in sostituzione del precedente 

6 Numero di record tipo “1” Numerico 10 Numero dei record di riversamento inseriti nel supporto  (o 
nella fornitura, in caso di fornitura telematica) 

7 Numero di record tipo “3” Numerico 10 Numero dei record di riscossione inseriti nel supporto  (o nella 
fornitura, in caso di fornitura telematica) 

8 Numero di record tipo “4” 
e “5” Numerico 10 Numero dei record anagrafici inseriti nel supporto  (o nella 

fornitura, in caso di fornitura telematica) 

9 Numero di record tipo “6” Numerico 10 Numero dei record violazioni inseriti nel supporto  (o nella 
fornitura, in caso di fornitura telematica) 

10 Filler Numerico 139 Vale sempre "0" 
NOTE 
(1) - NUMERO QUIETANZA: Numero progressivo della quietanza per i riversamenti effettuati direttamente al comune 
competente; numero del postagiro o del bollettino di conto corrente postale se utilizzati tali mezzi di riversamento al comune; numero 
dell'operazione bancaria nei casi di riversamento tramite bonifico; impostare a “0” se non attribuibile. 
(2) - DATA DEL RIVERSAMENTO: Espressa in anno, mese e giorno indica la data del riversamento al comune; impostare a “0” se 
non attribuibile. 
(3) - CODICE TESORERIA: Codice identificativo della Tesoreria dello Stato competente, da impostare per i comuni assoggettati 
alla tesoreria unica; impostare a “0” se non attribuibile. 
(4) - COMMISSIONE: Importo della commissione trattenuta dall’agente della riscossione o dall’affidatario, impostato a zero nelle 
unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del riversamento; impostare a “0” 
se non attribuibile. 
(5) - FLAG TIPO RIVERSAMENTO: assume i valori: 9 per riversamento effettuato direttamente al comune competente; 1 per 
riversamento effettuato tramite postagiro; 2 per riversamento effettuato tramite conto corrente postale; 3 per riversamento effettuato 
tramite bonifico bancario; impostare a “0” se non attribuibile. 
(6) - NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA QUIETANZA: numero della quietanza rilasciata dall’agente della riscossione o 
dall’affidatario; vale zero per versamento effettuato tramite conto corrente postale o tramite bonifico bancario; impostare a “0” se non 
attribuibile. 
(7) - TIPO VERSAMENTO: vale: 1 se il versamento è effettuato direttamente alla concessione; 2 se il versamento è effettuato alla 
concessione tramite conto corrente postale; 3 se il versamento è effettuato alla concessione tramite azienda di credito convenzionata; 
impostare a “0” se non attribuibile. 
(8) - DATA DI REGISTRAZIONE: è la data espressa in anno, mese e giorno in cui perviene notizia alla concessione dell'avvenuto 
accreditamento del versamento effettuato tramite conto corrente postale o tramite bonifico bancario; impostare a “0” se non 
attribuibile. 
 
 
 
 


