Aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
del modello Irap 2021
(ai sensi del punto 2.1 del provvedimento del 14 febbraio 2021)

18 novembre 2021
a)

alla pagina 45, in corrispondenza dell’elemento “ImportoIFRS9“, nella colonna
“Controlli” sono eliminate le seguenti parole “Controllo di rispondenza L’elemento non
è compilabile”;

b)

alla pagina 113, sono aggiunte le seguenti parole:


nella colonna “Nome Tag XML” “NumeroMeccanismoTransfrontaliero”;



nella colonna “Riferimento al modello” “IS240001”;



nella colonna “Formato” “DatoAN_Type”;



nella colonna “Controlli” “Controllo Bloccante Il campo deve rispettare la seguente
struttura: CCAYYYYMMDDXXXXXX dove:
- CC contiene il codice ISO dello Stato membro in cui l’intermediario o il
contribuente ha presentato la prima comunicazione del meccanismo. I valori
possibili sono: AT, BE, BG, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GR,
HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, PT, RO, SE, SI, SK,
- A contiene la lettera “A” (Arrangement);
- YYYYMMDD contiene la lettera di rilascio dell’A-ID;
- XXXXXX può essere una qualsiasi combinazione di lettere maiuscole (A-Z) e
numeri (0 – 9) stabilita dallo Stato membro che rilascia l’Arrangement ID.”.

23 settembre 2021
a) alla pagina 87, in corrispondenza dell’elemento “CodiceZfu”, nella colonna “Valori
ammessi”, le parole “da 50 a 61 e 63” sono sostituite dalle seguenti parole: “da 50 a
63”.
6 settembre 2021

a) alla pagina 98, con riferimento al rigo “IS201017“, nella colonna “Controlli” sono
eliminati i seguenti periodi “Controllo di rispondenza se il TipoAiuto è 1:- La somma
degli importi di IS201017 relativi ai codici aiuto: 7, 8 e 10 non può essere superiore a
800.000.- La somma degli importi di IS201017 relativi ai codici aiuto: 7, 8 e 10 per i
quali il campo IS201015 assume valore ‘4’ non può essere superiore a 100.000.- La
somma degli importi di IS201017 relativi ai codici aiuto: 7, 8 e 10 per i quali il campo
IS201015 assume valore ‘5’ non può essere superiore a 120.000.”;
b) alla pagina 114, nel paragrafo “5. Controlli campo IS201001”, è eleminato il seguente
periodo “Se presente l’elemento ComponentiDetassatiCovid (IQ010003 o IP010003) o
l’elemento CodiceAltraVariazioneDiminuzione (da IQ037001 o IP043001 o IC057001 o
IE030001) vale 16 deve essere presente un rigo con IS201001 che assume valore 8 e
IS201000 dello stesso rigo che assume valore 1.”.
8 giugno 2021
a) alla pagina 71, con riferimento ai righi “IR026001“ e “IR027001“, nel controllo di
rispondenza la parola “IR022004” viene sostituita dalla seguente parola “IR022005”;
b) alla pagina 262, all’interno dell’elemento “Modulo_IS_Type”, viene aggiunto il
sottoelemento “VersamentiSospesiCovid”.

28 aprile 2021
a) alla pagina 91, in corrispondenza dell’elemento “CodiceRegione, il controllo di
rispondenza è così sostituito “Deve essere compilato in almeno una occorrenza se
presente almeno un rigo da IK1 a IK5 e non è presente alcun rigo della sezione II e/o III
del quadro IK”;
b) alla pagina 102, in corrispondenza dell’elemento “Codice“, nella colonna “Formato” le
parole “DatoAN_Type” sono sostituite dalle seguenti parole ”DatoNP_Type”; con
riferimento all’elemento del rigo IS231001 le parole “CodiceAliquota” sono sostituite
dalle seguenti parole: “CodiceRegione” e nella colonna “Formato” le parole
“DatoAN_Type” sono sostituite dalle seguenti parole: “Codice_Regione_Type”.

