ALLEGATO B
Caratteristiche informatiche della dichiarazione sostitutiva,
dell’attestazione provvisoria e della certificazione;
modalità per lo scambio dei dati in formato elettronico.

1. MODALITA’ PER LO SCAMBIO DEI DATI IN FORMATO ELETTRONICO
Gli enti autorizzati ad accettare le dichiarazioni sostitutive e che rilasciano l’attestazione provvisoria sono tenuti a:
• controllare la leggibilità, la completezza, la correttezza formale dei dati riportati nell’Allegato-A parte prima;
• garantire la disponibilità dei dati trattati agli altri enti che erogano prestazioni agevolate e che ne facciano
richiesta.
Gli enti che rilasciano l’attestazione provvisoria e quelli che rilasciano la certificazione di cui al comma 5
dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998 possono utilizzare strumenti informatici per:
• acquisire e memorizzare i dati delle dichiarazioni sostitutive, riportati nel dell’Allegato A parte prima
• calcolare e memorizzare i dati della certificazione, previsti dell’Allegato A parte seconda.
Gli enti che si avvalgono di strumenti informatici sono tenuti a garantire:
a) l’aderenza dei dati acquisiti rispetto a quanto contenuto nei modelli cartacei delle dichiarazioni sostitutive
presentate dagli interessati
b) la disponibilità dei dati acquisiti agli altri enti che erogano prestazioni agevolate e che ne facciano richiesta,
secondo i formati e le modalità di seguito descritte.
Lo scambio di informazioni con le amministrazioni e gli enti centrali dello Stato (Ministero delle finanze, ecc.)
avviene attraverso la Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, ovvero, in mancanza di connessione con
questa, tramite Internet. Tra gli enti locali e/o enti e amministrazioni non a carattere nazionali, lo scambio può
avvenire anche tramite altre eventuali reti presenti sul territorio.
Considerata la riservatezza delle informazioni se lo scambio avviene tramite internet o altre reti, diverse dalla Rete
unitaria, devono essere assicurati meccanismi di protezione basati sul protocollo Secure Sockets Layer (SSL V3.0 e
successivi) approvati dall’Autorità.
I dati sono organizzati in file, per le dichiarazioni sostitutive secondo quanto indicato al punto 2 del presente
allegato, e per i certificati secondo quanto indicato al punto 3 del presente allegato. La trasmissione dei file
avviene, di norma, tramite protocollo FTP, salvo diverso accordo accettato da entrambe le parti coinvolte in uno
scambio.
I dati delle dichiarazioni ed i certificati sono scambiati utilizzando il formato ASCII-ANSI, con campi a
lunghezza fissa, secondo i tracciati riportati nel seguito dell’allegato.
Ogni posizione corrisponde ad un byte.
Tutti gli importi della dichiarazione sono espressi in migliaia di lire e sono interi positivi di 7 posizioni. Gli
importi della certificazione sono, invece, espressi in lire e sono interi di 10 posizioni.
Le date sono di 8 posizioni nel formato: AAAAMMGG.
I campi logici sono di una posizione e contengono:
• il valore “0” (con il significato di “falso” ovvero “no”)
• il valore “1” (con il significato di “vero” ovvero “si”).
I campi di tipo “percentuale” e quelli di tipo “parametro” sono in formato numerico di 5 posizioni, di cui due cifre
decimali.

2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ciascuna dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare si compone di:
- 1 record tipo Dichiarazione, memorizzato nel file Dichiarazioni;
- 1 o più record di tipo Componente nucleo, uno per ciascun soggetto compreso nel nucleo familiare, memorizzati
nel file Componenti;
- 0 o più record di tipo Intermediazione finanziaria, uno per ciascun rapporto di intermediazione finanziaria di
ciascuno dei soggetti che compongono il nucleo familiare, memorizzati nel file Intermediari;
- 0 o più record di tipo Patrimonio immobiliare, uno per ciascun tipo di proprietà posseduta da ciascun soggetto del
nucleo familiare, memorizzati nel file Immobili;
- 0 o più record di tipo Reddito, uno per ciascun soggetto compreso nel nucleo familiare che percepisce reddito,
memorizzati nel file Redditi.
Le dichiarazioni possono essere scambiate in lotti.
Per ogni lotto di dichiarazioni inviate deve essere trasmesso un record di testata, con il tracciato di seguito indicato (file
Trasmissione) che riepiloga il numero di record inviati per ciascun tipo di file: Dichiarazioni, Componenti, Intermediari,
Immobili, Redditi ed eventualmente Certificati.
Se, a fronte delle dichiarazioni ricevute, l’Ente ha anche rilasciato certificati, nello stesso lotto di trasmissione si può
inviare il file Certificati, contenente i dati di calcolo che corrispondono alle dichiarazioni (vedi tracciato Allegato B parte seconda) trasmesse nel lotto.
Non è opportuno che nello stesso lotto siano inviati record relativi a certificati per i quali non si trasmette la relativa
dichiarazione.

File Trasmissione
Tracciato record
Trasmissione dichiarazioni
Molteplicità: deve essere presente un solo record per ogni lotto di dichiarazioni inviate dall’Ente

Cod. Nome campo
campo
R0.01 Denominazione ENTE

Formato

L 1 O2

Note
Alfanum 60 O Individua l’Ente che riceve la dichiarazione e
fornisce l’attestazione provvisoria
R0.02 Dichiarazioni trasmesse
Numerico 6 O Indica il numero di dichiarazioni sostitutive
trasmesse; deve corrispondere al numero di
record trasmessi nel file “dichiarazioni”
R0.03 Componenti
Numerico 6 O Indica il numero di record trasmessi nel file
“componenti”
R0.04 Intermediari
Numerico 6 O Indica il numero di record trasmessi nel file
“Intermediari”
R0.05 Immobili
Numerico 6 O Indica il numero di record trasmessi nel file
“Immobili”
R0.06 Redditi
Numerico 6 O Indica il numero di record trasmessi nel file
“Redditi”
R0.07 Certificati
Numerico 6 O Indica il numero di record trasmessi nel file
“Certificati”.
La trasmissione non è considerata valida se non è presente questo record e se i dati in esso riportati non
corrispondono al numero di record contenuti negli altri file trasmessi nello stesso lotto.

1
2

Indica la lunghezza del campo
Indica se il campo è o meno facoltativo: O= obbligatorio; F=facoltativo.

File Dichiarazioni
Tracciato record
Dichiarazione
Molteplicità: deve essere presente un record tipo Dichiarazione per ciascuna dichiarazione considerata

L 1 O2

Cod. Nome campo
campo
R1.01 Ente ricevente

Formato
Carattere

60

O

R1.02 Identificativo dichiarazione

Alfanum

32

O

R1.03 Data presentazione
dichiarazione

Data

8

O

R1.04 Luogo di presentazione
R1.05 Addetto
R1.06 Ufficio

Carattere
Carattere
Carattere

35
45
45

O
F
F

R1.07 Modelli
R1.08. Quadro A
1

Numerico
Logico

1
1

O
O

R1.08. Quadro B
2

Logico

1

O

R1.08.
3
R1.08.
4
R1.08.
5
R1.09
R1.10
R1.11
R1.12
R1.13
R1.14
R1.15
R1.16
R1.17
R1.18
R1.19
R1.20
R1.21
R1.22
R1.23
R1.24
R1.25

Quadro C – patrimonio
mobiliare
Quadro C – patrimonio
immobiliare
Quadro D

Logico

1

O

Logico

1

O

Logico

1

O

Annotazione
Data sottoscrizione
Luogo di sottoscrizione
Cognome
Nome
Codice Comune di nascita
Comune di nascita
Provincia di nascita
Stato estero di nascita
Data di nascita
Telefono
Codice Comune di residenza
Comune di residenza
Provincia di residenza
Indirizzo e numero civico
CAP
Codice fiscale richiedente

Alfanum
Data
Carattere
Carattere
Carattere
Alfanum
Carattere
Alfanum
Carattere
Data
Numerico
Alfanum
Carattere
Alfanum
Alfanum
Numerico
Alfanum

200
8
35
30
25
4
35
3
35
8
12
4
35
3
50
5
16

F
F
F
O
O

1
2
¬

¬

*
*
*
O
F
O
F
F
O
O
O

Note
Individua l’Ente che riceve la dichiarazione e fornisce
l’attestazione provvisoria
Il numero di protocollo/pratica che l’ente assegna alla
dichiarazione ricevuta, nello spazio riservato alla
attestazione provvisoria
Data di presentazione della dichiarazione,
corrispondente alla data di assegnazione del numero di
pratica
Denominazione del comune
Nominativo dell’addetto che rilascia l’attestazione
Ufficio di appartenenza dell’addetto che rilascia
l’attestazione provvisoria
Numero modelli di cui si compone la dichiarazione
Dichiarazione circa la compilazione del Quadro A,
Allegato A – parte prima; il campo deve contenere il
valore “1”, perché la dichiarazione sia valida
Dichiarazione circa la compilazione del Quadro B,
Allegato A – parte prima; il campo deve contenere il
valore “1”, perché la dichiarazione sia valida
Dichiarazione circa la compilazione del Quadro C –
patrimonio mobiliare, Allegato A – parte prima;
Dichiarazione circa la compilazione del Quadro C –
patrimonio immobiliare, Allegato A – parte prima;
Dichiarazione circa la compilazione del Quadro D,
Allegato A – parte prima;
Annotazioni dell’ufficio
Data di sottoscrizione della dichiarazione
Denominazione del comune
Cognome del Richiedente
Nome del Richiedente
Codice catastale del comune di nascita, se nato in Italia
Denominazione del comune, se nato in Italia
Codice provincia, se nato in Italia
Denominazione dello stato estero, se nato all’estero

Codice catastale
Denominazione del comune
Codice provincia
Codice avviamento postale
Riferimento al codice fiscale del richiedente, riportato in
una delle righe del quadro B dell’Allegato A – parte

Indica la lunghezza del campo
Indica se il campo è o meno facoltativo: O= obbligatorio; F=facoltativo.

Se il richiedente è nato in Italia è obbligatorio che siano compilati i tre campi R1.14 - R1.15 – R1.16, se invece
il richiedente è nato all’estero deve essere compilato solo il campo R1.17.

R1.26 Numero soggetti con Handicap

Numerico

2

R1.27 Numero figli minori

Numerico

2

R1.28 Presenza entrambi i genitori
R1.29 Attività lavorativa di entrambi i
genitori
R1.30 Residenza in abitazione in
locazione
R1.31 Immobili ad uso abitativo nel
comune di residenza

Logico
Logico

1
1

prima
O Riferimento riga B11 dell’Allegato A - parte prima.
Il campo deve avere come valore di default il valore
R1.26=0
O Riferimento riga B12 dell’Allegato A - parte prima.
Il campo deve avere come valore di default il valore
R1.27=0
O Riferimento riga B13 dell’Allegato A - parte prima
O Riferimento riga B14 dell’Allegato A - parte prima

Logico

1

O Riferimento riga B15 dell’Allegato A - parte prima

Logico

1

R1.32 Immobili dati in uso gratuito nel Logico
comune di residenza

1

R1.33 Categoria catastale abitazione

Alfanum

4

R1.34 Patrimonio Mobiliare

Importo

7

R1.35 Numero componenti

Numerico

2

R1.36 Numero intermediari

Numerico

2

R1.37 Numero immobili

Numerico

2

R1.38 Numero Redditi

Numerico

2

R1.39 Sottoscrizione per incapace o
tutelato

Logico

1

R1.40 Cognome sottoscrittore
R1.41 Nome sottoscrittore
R1.42 Codice Comune di nascita
sottoscrittore
R1.43 Comune di nascita sottoscrittore
R1.44 Provincia di nascita
sottoscrittore

Carattere
Carattere
Alfanum

30
25
4

O Riferimento riga B16 dell’Allegato A - parte prima. Il
campo contiene il valore “1” se è stato barrato il
riquadro alla riga B16, altrimenti deve contenere il
valore “0”
O Riferimento riga B17 dell’Allegato A - parte prima. Il
campo può contenere il valore “1” solo se è stato barrato
il riquadro alla riga B16, altrimenti deve contenere il
valore “0”
F Riferimento riga C22 dell’Allegato A - parte prima.
Il campo deve essere pre-impostato con il valore “bbbb”.
Il valore del campo deve essere diverso da “bbbb” se il
nucleo risiede in abitazione propria, ovvero se R4.07=1
per almeno un record del file Immobili con
R4.01=R1.02.
O Riferimento all’importo di riga C1 dell’Allegato A –
parte prima;
Il valore del campo è troncato alle decine di milioni,
pertanto le ultime quattro cifre del campo devono essere
“0”.
O Campo di servizio; deve contenere il numero di record
presenti nel file Componenti per i quali è valida la
condizione R2.01=R1.02
O Campo di servizio; deve contenere il numero di record
presenti nel file Intermediari per i quali è valida la
condizione R3.01=R1.02
O Campo di servizio; deve contenere il numero di record
presenti nel file Immobili per i quali è valida la
condizione R4.01=R1.02
O Campo di servizio; deve contenere il numero di record
presenti nel file Redditi per i quali è valida la condizione
R5.01=R1.02
O Indica se il soggetto dichiarante è diverso dal
richiedente, nei casi previsti dall’articolo 8 legge 9
gennaio 1968, n.15.
Per default il campo è impostato a falso, ovvero
R1.39=0
Nel caso in cui il campo contiene il valore R1.39=1 i
campi seguenti, da R1.40 fino ad R1.52, devono essere
compilati
F Cognome del sottoscrittore
F Nome del sottoscrittore
F Codice catastale del comune di nascita, se nato in Italia

Carattere
Alfanum

35
3

F Denominazione del comune, se nato in Italia
F Codice provincia, se nato in Italia

R1.45 Stato estero di nascita
sottoscrittore
R1.46 Data di nascita sottoscrittore
R1.47 Telefono sottoscrittore
R1.48 Codice Comune di residenza
sottoscrittore
R1.48 Comune di residenza
sottoscrittore
R1.50 Provincia di residenza
sottoscrittore
R1.51 Indirizzo e numero civico
sottoscrittore
R1.52 CAP sottoscrittore

Carattere

35

F Denominazione dello stato estero, se nato all’estero

Data
8
Numerico 12
Alfanum
4

F
F
F Codice catastale

Carattere

35

F Denominazione del comune

Alfanum

3

F Codice provincia

Alfanum

50

F

Numerico

5

F Codice avviamento postale

I campi da R1.01 a R1.06 si riferiscono alla attestazione provvisoria dell’Allegato A- parte prima.
La dichiarazione non è considerata valida se i campi R1.01 R1.02 ed R1.03 non sono compilati.
I campi da R1.12 ad R1.24 si riferiscono al Quadro A dell’Allegato A – parte prima.
Nel campo R1.25 va riportato il codice del soggetto richiedente, individuato in una delle righe del quadro B
dell’Allegato A – parte prima.
I campi da R1.26 fino a R1.32 fanno riferimento alle informazioni generali sul nucleo familiare riportate nel
quadro B nelle righe dalla B11 alla B17 sempre dell’Allegato A – parte prima.
Il campo R1.33 fa riferimento alla categoria catastale dell’immobile ad uso abitativo del nucleo, di cui alla riga
C22 del quadro C dell’Allegato A – parte prima.
Il campo R1.34 fa riferimento alla consistenza del patrimonio mobiliare del nucleo, di cui alla riga C1 del
quadro C dell’Allegato A – parte prima.
I campi da R1.35 ad R1.38 sono campi di controllo sulla integrità della dichiarazione trasmessa, devono essere
gestiti dai programmi che elaborano le dichiarazioni in trasmissione ed in ricezione.
Il campo R1.39 evidenzia la situazione in cui il soggetto dichiarante, ovvero chi sottoscrive la dichiarazione, è
diverso dal richiedente, nei casi previsti dall’articolo 8 della legge 9 gennaio 1968, n.15 (dichiarazioni e
documenti relativi agli incapaci). Per default il campo è impostato a falso, ovvero R1.39=0
Nel caso in cui il campo contiene il valore R1.39=1 i campi R1.40 fino ad R1.52 devono essere compilati con le
generalità e la residenza del soggetto firmatario.

File Componenti
Tracciato record
Componente Nucleo Familiare
Molteplicità: sono possibili da 1 ad n record tipo Componenti per ciascuna dichiarazione;
deve essere riportato un record per ciascuno dei soggetti che costituiscono il nucleo familiare.

L1 O2 Note

Cod. Nome campo
campo
R2.01 Identificativo dichiarazione
R2.02 Numero progressivo

Formato

R2.03 Codice fiscale

Alfanum

16

R2.04 Cognome

Carattere

30

R2.05 Nome

Carattere

25

R2.06 Data nascita

Data

8

R2.07 Codice USL

Alfanum

6

Alfanum 32
Numerico 2

O Valore riportato nel campo R1.02
O Riferimento alla colonna A del Quadro B Allegato Aparte prima
O Riferimento alla colonna B del Quadro B Allegato Aparte prima; Il codice fiscale è di norma obbligatorio,
salvo i casi previsti nelle istruzioni dell’allegato A
parte prima.
O Riferimento alla colonna C del Quadro B Allegato Aparte prima
O Riferimento alla colonna C del Quadro B Allegato Aparte prima
O Riferimento alla colonna D del Quadro B Allegato Aparte prima
F Riferimento alla colonna E del Quadro B Allegato Aparte prima

Il campo R2.01 deve contenere l’identificativo della dichiarazione riportato nel campo R1.02 del record corrispondente alla
dichiarazione in questione.
I campi da R2.02 fino a R2.07 fanno riferimento alle informazioni sui componenti del nucleo familiare riportate nel quadro B
nelle righe dalla B1 alla B11 dell’Allegato A – parte prima.
Ad ognuna di tali righe corrisponde un record di questo file.

File Intermediari
Tracciato record
Intermediazione finanziaria
Molteplicità: sono possibili da 0 ad n record tipo Intermediazione per ciascuna dichiarazione; deve essere riportato un record per
ciascun rapporto di intermediazione finanziaria per ciascuno dei soggetti del nucleo familiare che concorre alla formazione della
consistenza del patrimonio mobiliare

Cod. Nome campo
Formato L1 O2
Note
campo
R3.01 Identificativo dichiarazione
Alfanum 32 O Valore riportato nel campo R1.02
R3.02 Progressivo soggetto del Nucleo Numerico 2 O Riferimento alla colonna A del primo riquadro del
Quadro C Allegato A- parte prima
R3.03 Codice intermediario
Alfanum 10 O Riferimento alla colonna B del primo riquadro del
Quadro C Allegato A- parte prima
R3.04 Tipologia Intermediario
Carattere 150 O Riferimento alla colonna C del primo riquadro del
Quadro C Allegato A- parte prima.
Il campo R3.01 deve contenere l’identificativo della dichiarazione riportato nel campo R1.02 del record corrispondente alla
dichiarazione in questione.

I campi da R3.02 fino a R3.04 fanno riferimento alle informazioni sui componenti del nucleo familiare riportate nel
quadro C nelle righe dalla C2 alla C11 dell’Allegato A – parte prima.
Ad ognuna di tali righe corrisponde un record di questo file.
1
2

Indica la lunghezza del campo
Indica se il campo è o meno facoltativo: O= obbligatorio; F=facoltativo.

File Immobili

Tracciato record
Patrimonio immobiliare
Molteplicità: sono possibili da 0 ad n record tipo Immobili per ciascuna dichiarazione; deve essere presente un
record per ciascun tipo di proprietà posseduta da ciascun soggetto del nucleo familiare
Cod.
Formato L1 O2
Nome
campo
Note
campo
R4.01 Identificativo dichiarazione
Alfanum 32 O Valore riportato nel campo R1.02
R4.02 Progressivo soggetto del Nucleo Numerico 2 O Riferimento alla colonna A del secondo riquadro del
Quadro C Allegato A- parte prima
R4.03 Tipo Patrimonio
Carattere 2 O Riferimento alla colonna B del secondo riquadro del
Quadro C Allegato A- parte prima; il campo può
contenere i valori:
F= fabbricati,
TE= terreni edificabili,
TA=Terreni agricoli
R4.04 Quota di proprietà
%
5 O Riferimento alla colonna C del secondo riquadro del
Quadro C Allegato A- parte prima;
deve essere R4.04 > 0
R4.05 Valore ICI
Importo
7 O Riferimento alla colonna D del secondo riquadro del
Quadro C Allegato A- parte prima;
deve essere R4.05 > 0
R4.06 Mutuo residuo
Importo
7 F Riferimento alla colonna E del secondo riquadro del
Quadro C Allegato A- parte prima
R4.07 Residenza nucleo
Logico
1 O Riferimento alla colonna F del secondo riquadro del
Quadro C Allegato A- parte prima. Il campo contiene
il valore “1” se è stato barrato il riquadro nella
colonna F, altrimenti deve contenere il valore “0”
Il campo R4.01 deve contenere l’identificativo della dichiarazione riportato nel campo R1.02 del record
corrispondente alla dichiarazione in questione.
I campi da R4.02 fino a R4.07 fanno riferimento alle informazioni sui componenti del nucleo familiare riportate
nel quadro C nelle righe dalla C12 alla C21 dell’Allegato A – parte prima.
Ad ognuna di tali righe corrisponde un record di questo file.

1
2

Indica la lunghezza del campo
Indica se il campo è o meno facoltativo: O= obbligatorio; F=facoltativo.

File Redditi

Tracciato record
Reddito
Molteplicità: sono possibili da 0 ad n record tipo Reddito per ciascuna dichiarazione;
deve essere presente un record per ciascun soggetto del nucleo familiare che percepisce reddito
Cod. Nome campo
Formato L1 O2
Note
campo
R5.01 Identificativo dichiarazione
Alfanum 32 O Valore riportato nel campo R1.02
R5.02 Progressivo soggetto del Nucleo Numerico 2 O Riferimento alla colonna A del Quadro D Allegato
A- parte prima
R5.03 Reddito IRPEF
Importo
7 F Riferimento alla colonna B del Quadro D Allegato
A- parte prima;
R5.04 Proventi agrari
Importo
7 F Riferimento alla colonna C del Quadro D Allegato
A- parte prima;
Il campo R5.01 deve contenere l’identificativo della dichiarazione riportato nel campo R1.02 del record
corrispondente alla dichiarazione in questione.
I campi da R5.02 fino a R5.07 fanno riferimento alle informazioni sui componenti del nucleo familiare riportate
nel quadro C nelle righe dalla C12 alla C21 dell’Allegato A – parte prima.
Ad ognuna di tali righe corrisponde un record di questo file.
In ogni record deve essere rispettata la condizione: R5.03+R5.04 > 0

1
2

Indica la lunghezza del campo
Indica se il campo è o meno facoltativo: O= obbligatorio; F=facoltativo.

3. CERTIFICAZIONE
Il file certificati può essere ricavato a partire dai dati presenti nei file di cui si compone la dichiarazione, dati a cui
si fa riferimento nella colonna “Note”. L’archiviazione e la trasmissione del solo file Certificati non è significativa
se non è associata, o associabile, ai dati delle Dichiarazioni alle quali sono riferiti i certificati. In particolare, è
indispensabile conoscere, per ciascun certificato, almeno quanto contenuto nel record Dichiarazioni e nei
corrispondenti record dei file Componenti e Intermediari.
File Certificati
Tracciato record
Certificazione
Molteplicità: deve essere presente un record per ciascun certificato (rilasciato o richiesto)
Cod. Nome campo
campo

Formato L1 O2

R6.01 Ente certificato

Alfanum

R6.02 Ufficio rilascio
R6.03 Data rilascio
R6.04 Ente attestazione
R6.05 Identificativo dichiarazione

R6.06 Data dichiarazione
R6.07 Data attestazione
R6.08 Cognome richiedente
R6.09 Nome richiedente
R6.10 Codice fiscale richiedente

R6.11 Componenti nucleo
R6.12 Composizione nucleo

R6.13 Nota

R6.14 ISE Assegni

R6.15 ISEE
1
2

Note
60

O Individua l’Ente che riceve la richiesta per il calcolo
dell’ISE e/o dell’ISEE e che rilascia il certificato
Alfanum 45
Individua l’ufficio che ha rilasciato il certificato
Data
8 O Individua la data in cui è stato rilasciato il certificato
Alfanum 60 O Individua l’Ente che ha rilasciato l’attestazione
provvisoria
Alfanum 32 O Il numero di protocollo/pratica assegnato alla
dichiarazione dall’ente che ha rilasciato l’attestazione
provvisoria
Data
8 F Data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva
(vedi campo R1.10)
Data
8 O Data dell’attestazione provvisoria
(vedi campo R1.03)
Carattere 25 O Cognome del Richiedente, come da quadro A della
dichiarazione
Carattere 20 O Nome del Richiedente, come da quadro A della
dichiarazione
Alfanum 16 O Individua il soggetto Richiedente al quale si riferisce
la Dichiarazione sostitutiva
R6.11=R1.25
Numerico 2 O Numero dei componenti il nucleo familiare
considerato ai fini del calcolo ISEE
Logico
1 O Indica se è stata considerato o meno il nucleo base;
Il campo è impostato con il valore di default
R6.12=0.
R6.12 = 0 se si fa riferimento al nucleo costituito da
richiedente, famiglia anagrafica e soggetti a carico
IRPEF;
R6.12= 1 se si fa riferimento ad un nucleo di diversa
composizione, in tal caso l’ente deve specificare il
tipo di componenti considerati nel campo R6.13
Alfanum 200 F Campo che descrive il tipo di soggetti aggiuntivi
considerati nella valutazione dell’ISEE; il campo
deve essere compilato se R6.12=1
Importo
10 O Riferimento al valore riportato alla riga H1 del
Quadro H, Allegato A- parte seconda.
Il valore del campo è determinato come:
R6.14 = R6.21+R6.28
Importo
10 O Riferimento al valore riportato alla riga G9 del

Indica la lunghezza del campo
Indica se il campo è o meno facoltativo o se è calcolo a partire da altri campi:
O=obbligatorio; F=facoltativo; C=calcolato

R6.16 Valutazione patrimonio

Logico

1

O

R6.17 Reddito complessivo nucleo

Importo

10

O

R6.18 Valore rendimento

%

5

O

R6.19 Reddito figurativo patrimonio
mobiliare

Importo

10

C

R6.20 Detrazione residenza in
abitazione di locazione

Importo

10

C

R6.21 Reddito totale

Importo

10

C

R6.22 Patrimonio Mobiliare

Importo

10

C

R6.23 Patrimonio Immobiliare

Importo

10

C

R6.24 Valore ICI casa di abitazione

Importo

10

C

R6.25 Detrazione mutui assegni

Importo

10

C

R6.26 Franchigia assegni

Importo

10

C

Quadro G, Allegato A- parte seconda
Il valore del campo è determinato come:
R6.15 = R6.37 / R6.42
Indica se, nel calcolo dell’ISEE è stata o meno
effettuata la valutazione del patrimonio
Riferimento al valore riportato nella riga E1 del
Quadro E Allegato A- parte seconda.
Il valore del campo è determinato come:
R6.17 = Somma dei valori R5.03*1000
+R5.04*1000, nel file Redditi, per tutti i record con
campo R5.01=R6.05
Valore della percentuale applicata nel calcolo del
reddito figurativo del patrimonio mobiliare
Riferimento al valore riportato nella riga E2 del
Quadro E Allegato A- parte seconda.
Il valore del campo è calcolato come:
R6.19 = (R1.34 *1000)* R6.18 / 100
Riferimento al valore riportato nella riga E3 del
Quadro E Allegato A- parte seconda;
Il valore del campo è determinato come:
R6.20= 0 se R1.30= 0
R6.20= 2.500.000 se R1.30= 1 AND R1.31=1 AND
R1.32=0
R6.20= 3.500.000 se R1.30= 1 AND R1.31=0 AND
R1.32=0
R6.20= 3.500.000 se R1.30= 1 AND R1.31=1 AND
R1.32=1
Riferimento al valore riportato nella riga E4 del
Quadro E Allegato A- parte seconda;
Il valore del campo è calcolato come:
R6.21=R6.17+R6.19-R6.20
Riferimento al valore riportato nella riga F1 del
Quadro F e/o nella riga F12 del Quadro F-bis
Allegato A- parte seconda;
Il valore del campo è calcolato come:
R6.22= R1.34*1000
Riferimento al valore riportato nella riga F2 del
Quadro F e/o nella riga F13 del Quadro F-bis
Allegato A- parte seconda;
Il valore del campo è determinato come:
R6.23= Somma dei valori R4.05*1000, nel file
Immobili, per tutti i record con campo R4.01=R6.05
Riferimento al valore riportato nella riga F3 del
Quadro F Allegato A- parte seconda;
Il valore del campo è determinato come:
R6.24 = Somma dei valori R4.05*1000, nel file
Immobili, per tutti i record con campo R4.01=R6.05
AND R4.07 =1
Riferimento al valore riportato nella riga F7 del
Quadro F Allegato A- parte seconda; nel campo è
riportata la somma dei mutui che non gravano sulla
prima casa;
Il valore del campo è determinato come:
R6.25= Somma dei valori R4.06*1000, nel file
Immobili, per tutti i record con campo R4.01=R6.05
AND R4.07 = 0
Riferimento al valore riportato nella riga F8 del
Quadro F Allegato A- parte seconda.

R6.27

Parametro 5
Coefficiente valutazione assegni

R6.28

Importo

10

Importo

10

R6.30 Franchigia patrimonio mobiliare Importo
ISEE

10

Patrimonio assegni

R6.29 Detrazione mutui ISEE

R6.31 Coefficiente patrimonio
mobiliare ISEE

Parametro 5

R6.32 Patrimonio mobiliare ISEE

Importo

10

R6.33 Franchigia patrimonio
immobiliare ISEE

Importo

10

R6.34 Coefficiente patrimonio
immobiliare ISEE

Parametro 5

R6.35 Patrimonio immobiliare ISEE

Importo

10

R6.36 Patrimonio a fine ISEE

Importo

10

O Riferimento al valore riportato nella riga F10 del
Quadro F Allegato A- parte seconda.
C Riferimento al valore riportato nella riga F11 del
Quadro F Allegato A- parte seconda.
Il valore del campo è determinato come:
R6.28= [(R6.22 + R6.23 –R6.24 – R6.25-R6.26) *
R6.27]; se il valore così determinato è negativo, si
assume R6.28 =0
C Riferimento al valore riportato nella riga F14 del
Quadro F-bis Allegato A- parte seconda;
Il valore del campo è determinato come:
R6.29= Somma dei valori R4.06*1000, nel file
Immobili, per tutti i record con campo R4.01=R6.05
C Riferimento al valore riportato nella riga F16 del
Quadro F-bis Allegato A- parte seconda
Il valore del campo è determinato come segue:
se per almeno un record nel file Immobili con campo
R4.01=R6.05 risulta R4.07 =1, cioè il nucleo risiede
in casa di proprietà, si pone X=70000000; in caso
contrario si pone X=50000000
R6.30= (R6.22*X) / (R6.22+R6.23 – R6.29); dal
risultato dell’operazione occorre eliminare eventuali
cifre decimali
O Riferimento al valore riportato nella riga F18 del
Quadro F-bis Allegato A- parte seconda.
Deve essere soddisfatta la condizione che:
R6.31 <= 0,20
C Riferimento al valore riportato nella riga F19 del
Quadro F-bis Allegato A- parte seconda.
Il valore del campo è determinato come segue:
R6.32= (R6.22-R6.30)*R6.31; dal risultato
dell’operazione occorre eliminare eventuali cifre
decimali.
Se l’importo così calcolato è negativo si assume
R6.32=0
C Riferimento al valore riportato nella riga F20 del
Quadro F-bis Allegato A- parte seconda.
Il valore del campo è determinato come segue:
se per almeno un record nel file Immobili con campo
R4.01=R6.05 risulta R4.07 =1, cioè il nucleo risiede
in casa di proprietà, si pone X=70000000; in caso
contrario si pone X=50000000
R6.33= (R6.23-R6.29)*X / (R6.22+R6.23 – R6.29);
dal risultato dell’operazione occorre eliminare
eventuali cifre decimali
O Riferimento al valore riportato nella riga F22 del
Quadro F-bis Allegato A- parte seconda.
Deve essere soddisfatta la condizione che:
R6.34 <= 0,20
C Riferimento al valore riportato nella riga F23 del
Quadro F-bis Allegato A- parte seconda.
Il valore del campo è determinato come segue:
R6.35= (R6.23-R6.29-R6.33)*R6.34; dal risultato
dell’operazione occorre eliminare eventuali cifre
decimali.
Se l’importo così calcolato è negativo si assume
R6.35=0
C Riferimento al valore riportato nella riga F24 del

R6.37

Importo

10

C

Parametro 5

C

Parametro 5

C

Parametro 5

C

Parametro 5

C

Parametro 5

C

R6.43 Presentazione per incapace o
tutelato

Logico

1

O

R6.44 Cognome sottoscrittore

Carattere

25

O

R6.45 Nome sottoscrittore

Carattere

20

O

Totale base ISEE

R6.38
Composizione nucleo familiare

R6.39
Assenza genitore con minori

R6.40
Handicap

R6.41
Lavoro genitori con minori

R6.42
Totale parametri applicati

Quadro F-bis Allegato A- parte seconda.
Il valore del campo è calcolato come:
Se R6.16=0 allora R6.36=0
Altrimenti R6.36=R6.32+R6.35
Riferimento al valore riportato nella riga G3 del
Quadro G Allegato A- parte seconda;
Il valore del campo è calcolato come:
R6.37=R6.21 + R6.36
Riferimento al valore riportato nella riga G4 del
Quadro G Allegato A- parte seconda;
Il valore del campo è calcolato come:
R6.38=1
se R6.11=1
R6.38=1,57 se R6.11=2
R6.38=2,04 se R6.11=3
R6.38=2,46 se R6.11=4
R6.38=2,85 se R6.11=5
R6.38=2,85+0,35*(R6.11 – 5) se R6.11>5
Riferimento al valore riportato nella riga G5 del
Quadro G Allegato A- parte seconda;
Il valore del campo è calcolato come:
R6.39=0,2 se R1.27>0 AND R1.28=0
Riferimento al valore riportato nella riga G6 del
Quadro G Allegato A- parte seconda;
Il valore del campo è calcolato come:
R6.40=0,5*R1.26
Riferimento al valore riportato nella riga G7 del
Quadro G Allegato A- parte seconda;
Il campo contiene il valore:
R6.41=0,2 se R1.27>0 AND R1.29=1
Riferimento al valore riportato nella riga G8 del
Quadro G Allegato A- parte seconda;
Il valore del campo e calcolato come:
R6.42= R6.38 +R6.39+R6.40+R6.41
Indica se la dichiarazione sulla situazione economica
del nucleo familiare è stata presentata da un soggetto
diverso dal richiedente, nei casi previsti dall’articolo
8 della legge 9 gennaio 1968, n.15 (dichiarazioni e
documenti relativi agli incapaci).
Per default il campo è impostato a falso, ovvero
R6.43=0
Nel caso in cui il campo contiene il valore R6.43=1 i
seguenti campi R6.44 ed R6.45 devono essere
compilati
Cognome di chi ha sottoscritto la dichiarazione e che
presenta la richiesta di certificazione
Nome di chi ha sottoscritto la dichiarazione che
presenta la richiesta di certificazione

I campi da R6.29 a R6.36 si riferiscono al quadro F-bis. Il quadro F-bis, quando non è richiesta la valutazione del patrimonio
da parte dell’ente erogatore, può anche non essere compilato; nel qual caso il campo R6.16 assume il valore falso (ovvero
R6.16=0). Se R6.16=0 tutti i campi da R6.29 a R6.35 non sono considerati significativi ed il campo R6.36 deve essere
impostato a zero (R6.36=0)

