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TRACCIATO FORNITURA DATI RIMBORSI IN CONTO FISCALE

Il flusso contiene i dati relativi ai controlli effettuati da anagrafe tributaria sul file di fornitura dei
rimborsi.
Viene prodotto un file esito per ciascun file trasmesso; l'esito complessivo dei controlli viene
indicato nel record di inizio Ambito del flusso (campo Tipo esito) ed indica quale delle tre
possibili situazioni si è verificata:




Non è stato riscontrato alcun errore ed il flusso è stato accettato totalmente (flag esito = 1);
Sono stati riscontrati errori solo su alcuni tipi record (flag esito = 2) in tal caso verranno
segnalati i record non acquisiti, i record verranno ritrasmessi con il primo flusso utile;
L’intero flusso è stato scartato per presenza di errori bloccanti (flag esito = 3). In tal caso le
informazioni verranno ritrasmesse con un nuovo flusso con un altro identificativo.

Si tenga presente che qualora si riscontri un errore su un qualunque record relativo ad una
richiesta (RA0 – RA1/RA2/RA3 – RG0) verrà scartata la richiesta nella sua totalità (ovvero
verranno scartati tutti i record presenti nel flusso che individuano la singola richiesta anche se
formalmente corretti)

Il file contiene record a lunghezza fissa di 256 caratteri.
Le informazioni sono descritte suddivise in base al livello cui si riferiscono che corrisponde alla
sequenza di fornitura dei record:

------------------------------- inizio Ambito
record ERA = (inizio Ambito) contiene le informazioni relative alla concessione ed al file di
riferimento.
--------------------------------------- record di esito
record ERD record di dettaglio delle segnalazioni degli errori, sia bloccanti che non
bloccanti, riscontrati sul flusso di fornitura.
E' presente solo se sul file controllato sono stati rilevati errori
------------------------------- fine Ambito
record ERZ = (fine Ambito) contiene i totali riferiti all’intera concessione
deve essere fornito un solo record ERZ ad ogni fine concessione

3

FLUSSO CONTENENTE GLI ESITI DEI CONTROLLI SUI DATI RELATIVI AI RIMBORSI
IN CONTO FISCALE

RELEASE R08

INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD ERA
 Record tipo ERA (record di inizio ambito) Obbligatorio
Contiene i dati identificativi del flusso degli esiti ed, in particolare, il codice che indica il tipo di
"esito complessivo" scaturito dai controlli.
Progr.
1
2

Nome campo
Tipo record
Codice Ambito

Lungh
003
003

3

Identificativo file
esiti

020

4

Data creazione
file esiti
Data ricezione file
rimborsi
Identificativo file
rimborsi

008

7

5

Formato Descrizione
AN
Identificativo tipo record
N
Codice Concessione cui si riferisce il
file esito
AN
Univoco per ogni ambito. Deve essere
valorizzato con:
- Sigla (3 byte A.N.) vale ERC
- Codice ente (5 byte) vale ‘00001’
- Codice Ambito (3 byte)
- Anno (4 byte N) creazione file
- Progressivo (5 byte N) maggiore di
zero
N
Data di creazione del file.

008

N

020

AN

Data creazione
file rimborsi

008

N

8

Release

003

AN

9

Tipo esito

001

N

10

Filler

182

AN

6

Note
ERA

AAAAMMGG

Data di ricezione in Anagrafe Tributaria AAAAMMGG
del file “rimborsi in conto fiscale”;
Deve assumere lo stesso valore presente
nel campo "Identificativo file" del tipo
record "R00" del file rimborsi in conto
fiscale
Deve assumere lo stesso valore presente
nel campo "Data creazione file" del tipo
record "R00" del file rimborsi in conto
fiscale
Deve assumere lo stesso valore
presente nell'analogo campo del tipo
record "R00" del file rimborsi in
conto fiscale
Indica l'esito dei controlli effettuati da
Anagrafe tributaria sul file fornitura:
1 = esito positivo: assenza errori
2 = esito negativo: scarto parziale
3 = esito negativo: scarto fornitura;
Filler
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INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD ERD
 Record tipo ERD (record di esito) facoltativo presente solo in caso di errore
Contiene il dettaglio delle segnalazioni degli errori.

Progr.
1
3
2

3

Nome campo
Tipo record
Codice Ambito
Identificativo
rimborso

6

Tipo record
errato
Progressivo
record file
controllato
Progressivo
record errori
Errori

7

Filler

4

5

Lungh Formato Descrizione
Note
003
AN
Identificativo tipo record
ERD
003
N
Uguale a record ‘ERA’
017
AN
Non impostato se tipo record errato uguale
a ‘R00’ o ‘R99’ o ‘RV0’
Altrimenti assume il valore del campo
corrispondente nel record errato (vedi
NOTA 1)
003
AN
Valore del campo Tipo record del record
errato (vedi NOTA 1)
007
N
Progressivo del record errato nell'ambito
del file logico di fornitura controllato,
partendo dal valore uno (vedi NOTA 1)
007
N
Progressivo dei record errori
189

AN

27

AN

Dettaglio degli errori presenti sul record
errato; il campo è costituito da sette
elementi, lunghi 27 byte ciascuno,
strutturati come indicato nella NOTA 2
Filler

NOTA 1: il formalismo del campo potrebbe non essere rispettato poiché il contenuto è stato prelevato dal
record controllato che presenta errori.
Il rimborso viene identificato con i campi 3-4-5-6 del tracciato di fornitura
Codice ambito
(3 byte N)
Data presentazione
(8 byte N)
Protocollo
(5 byte N)
Modello
(1 byte A)
NOTA 2: ognuno dei sette elementi che compongono il campo errori è strutturato come segue:
003

N

Posizione campo

003

N

Codice errore

001

AN

Tipo errore

20

AN

Valore campo originario

Indica la posizione di inizio del campo errato, nell'ambito del
record controllato, partendo dal valore "01".
Assume il valore "999" in caso di errori non attribuibili ad
uno specifico campo
Contiene uno dei valori riportati nella Tabella dei codici
errore
Indica il tipo di errore riscontrato:
E = errori bloccanti
Indica il contenuto del campo errato presente nel record
controllato

Nota Bene: i campi del file controllato aventi lunghezza superiore ai 20 bytes verranno troncati.
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INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD ERZ
 Record tipo ERZ (record di fine Ambito) Obbligatorio
Contiene le informazioni valide per tutta la fornitura.
Progr.
Nome campo
1
Tipo record
2
Codice Ambito
3
Identificativo file
esiti
4
Data creazione file
esiti
5
Data ricezione file
rimborsi
6
Identificativo file
rimborsi
7
Data creazione file
rimborsi
8
Totale record
‘RA0’ scartati
9
Totale record
‘RA1’ o ‘RA2’ o
‘RA3’ scartati
10
Totale record
‘RG0’ scartati
11
Totale record
‘RE0’ scartati
12
Totale record
‘RV0’ scartati
13
Numero totale dei
record
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Totale record
‘RF0’ scartati
Totale record
‘RAA’ scartati
Totale record
‘RAG’ scartati
Totale record
‘RAE’ scartati
Totale record
‘RAF’ scartati
Totale record
‘RAV’ scartati
Totale record
‘RAP’ scartati
Totale record
‘RP0’ scartati
Filler

Lungh.
003
003
020

Formato
AN
N
AN

Descrizione
Identificativo tipo record
Uguale a record ‘ERA’
Uguale a record ‘ERA’

008

N

Uguale a record ‘ERA’

008

N

Uguale a record ‘ERA’

020

AN

Uguale a record ‘ERA’

008

N

Uguale a record ‘ERA’

007

N

Totale record ‘RA0’ scartati.

007

N

Totale numero record ‘RA1’ o
‘RA2’ o ‘RA3’ scartati

007

N

Totale numero record ‘RG0’ scartati.

007

N

Totale numero record ‘RE0’ scartati.

007

N

Totale numero record ‘RV0’ scartati.

007

N

007

N

Totale record presenti nel flusso
compreso il record di testa e il
record di coda
Totale numero record ‘RF0’ scartati.

007

N

007

N

007

N

007

N

007

N

007

N

Totale numero record ‘RAV’
scartati.
Totale numero record ‘RAP’ scartati.

007

N

Totale numero record ‘RP0’ scartati.

088

AN

Nota
ERZ

Totale numero record ‘RAA’
scartati.
Totale numero record ‘RAG’
scartati.
Totale numero record ‘RAE’
scartati.
Totale numero record ‘RAF’ scartati.

Filler
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