Elenco aggiornamenti alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nel modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed
accessori incassati, previsto dall’articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (ai sensi del
punto 5.2 del provvedimento del 30 aprile 2013)
14 aprile 2016
a pagina 3,

- alla prima riga, dopo le parole “esclusi i ciclomotori e natanti”, è eliminata la parentesi ed è
inserito il seguente testo: “. Se non è compilato il campo 7 del record B (per le dichiarazioni
annuali 2014 o per le mensili)”;
- alla quarta riga è eliminata la parentesi posta dopo la parola “presentazione”;
a pagina 13,

- nei controlli relativi al campo 4 del record “B”, dopo le parole “se risulta compilato il campo 7”, è
eliminato il testo tra parentesi;
a pagina 19
- nei controlli relativi ai righi AP002002, AP003002, AP004002, all’interno delle parentesi, la dicitura
presente dopo le parole “tabella pubblicata sul sito”, è sostituita con la seguente:
“http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/imposta-rc-auto/”;
a pagina 23,

nel testo dei controlli relativi al campo AD000003 (record “D”):
- dopo le parole “Se non è compilato il campo 7” è aggiunto il seguente testo: “del record B (per le
dichiarazioni annuali 2014 o per le mensili)”;
- dopo le parole “Se è compilato il campo 7”, il testo “(per le dichiarazioni annuali)” è sostituito col
seguente: “del record B (per le dichiarazioni annuali 2014)”;
30 aprile 2015
a pagina 3,

-al primo capoverso, dopo le parole “che operano nel territorio dello Stato in libera prestazione di
servizi” è inserito il seguente testo “(per le denunce mensili)”;
a pagina 9,

-al terzo capoverso, dopo le parole “che operano nel territorio dello Stato in libera prestazione di
servizi” è inserito il testo “(per le dichiarazioni mensili)”;
a pagina 13,

- nei controlli relativi al campo 4 del record “B”, dopo la dicitura “se risulta compilato il campo 7” è
aggiunto il seguente testo: “(per le dichiarazioni mensili)”;
- il testo dei controlli relativi al campo 7, è sostituito con il seguente: “Impostare in alternativa al
campo 6 e 8 nel formato MMAAAA. L'anno di riferimento non può essere antecedente al 2013 e
successivo al 2014 (per le dichiarazioni mensili). A partire dal 2014 è previsto l'invio della
dichiarazione annuale anche per le LPS; per tale fattispecie è necessario impostare a zero i primi
due caratteri, corrispondenti al mese (es. 002014) e l'anno di riferimento non può essere
antecedente al 2014 o successivo a: (anno corrente – 1)”;
a pagina 18,

- nel testo dei controlli relativi al campo AC006001 del quadro AC, la dicitura “(campo 7
compilato)” è sostituita con la dicitura “(campo 7 compilato per le dichiarazioni mensili)”;

a pagina 19,

-nei controlli relativi ai righi AP002002, AP003002 ed AP004002 del quadro AP, dopo le parole “in
presenza del campo 6” è aggiunto il seguente testo “o 7 (per le dichiarazioni annuali)”;
a pagina 22,

-nella parte introduttiva dei controlli relativi al record “D”, il secondo periodo è sostituito col
seguente: “Se non è compilato il campo 7 (per le dichiarazioni mensili), il record è obbligatorio in
presenza del campo AB033001.”; nel terzo periodo, dopo le parole “in libera prestazione di servizi”
è aggiunto il testo “(per le dichiarazioni mensili)";
a pagina 23,

- nel testo dei controlli relativi al campo AD000003 (record “D”), è aggiunto il seguente periodo:
“Se è compilato il campo 7 (per le dichiarazioni annuali) ed è presente il quadro AP, l'importo deve
essere uguale a quello indicato nel campo "Imponibile" (AP002001 o AP003001 o AP004001) del
modulo del quadro AP con provincia (AP001001) uguale a AD000001 e aliquota (AP002002 o
AP003002 o AP004002) uguale a AD000002.”;
21 gennaio 2015
A pagina 13,

- il testo presente nei controlli relativi al campo 7 è sostituito con il seguente: “Impostare in
alternativa al campo 6 e 8 nel formato MMAAAA. L'anno di riferimento non può essere
antecedente al 2013 e successivo al 2014.”;
6 maggio 2014
A pagina 13,
- il testo presente nei controlli relativi al campo 2 è sostituito con il seguente: “obbligatorio. Se non è
compilato il campo 8 (Articolo 11) deve essere uguale al campo 10. Se è compilato il campo 8 (Articolo 11)
deve essere uguale al campo 20; qualora siano compilati anche i campi 21 e 22, deve essere uguale al
campo 22 (società rappresentata)”;
a pagina 14,
- nei controlli relativi al campo 21 (Codice-carica del rappresentante), è aggiunto, all’inizio, il seguente
testo: “Il dato non è obbligatorio solo nel caso di contraente art. 11 persona fisica (campo 8 compilato e
campo 22 non compilato). Il dato è obbligatorio negli altri casi. (…)”;
- nella descrizione del campo 22, è aggiunto il seguente testo: “(…) o, in caso di art. 11, della società
contraente rappresentata”;
a pagina 18,
- in corrispondenza dei controlli al rigo AP001001, è aggiunto il seguente testo: “(…) Non possono essere
compilati più moduli del quadro AP per la stessa provincia”;
- in corrispondenza dei controlli ai righi AP002002, AP003002, AP004002, è aggiunto il seguente testo: “(…)
A partire dall’anno di imposta 2013, in presenza del campo 6, deve essere uguale ad uno dei valori previsti
per la provincia indicata nel campo AP001001 nell’anno oggetto della presente denuncia (secondo quanto
contenuto nella tabella pubblicata sul sito
http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Addprovrca.htm)”.

