
Il tracciato record è a lunghezza fissa di 600 caratteri, uguale per tutti i record

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione LunghezzaLunghezzaLunghezzaLunghezza DaDaDaDa AAAA Tipologia DatoTipologia DatoTipologia DatoTipologia Dato ObbligatorioObbligatorioObbligatorioObbligatorio NotaNotaNotaNota

Tipo record 1 1 1 Numerico Si =0

Codice ABI o ANIA 5 2 6 Numerico Si

Codice ABI della banca responsabile della 

consegna dei dati. Deve coincidere con il 

codice indicato nel nome del file.

Codice CAB 5 7 11 Numerico Si
Codice CAB. Deve coincidere con il codice 

indicato nel nome del file.

Denominazione Impresa 150 12 161 Alfanumerico Si
Denominazione dell'impresa responsabile della 

consegna dei dati

Data File 8 162 169 Numerico Si
Data di compilazione del file in formato 

GGMMAAAA

Anno Riferimento 4 170 173 Numerico Si
Specificare l'anno, in formato AAAA, relativo 

agli assegni presenti nel file

Progressivo Consegna 3 174 176 Numerico Si Numero progressivo di consegna 

Progressivo per rettifica

3

177 179

Numerico No

In caso di rettifica, deve contenere il 

progressivo che si intente annullare. 

Altrimenti deve assumere il valore '000'

Spazi lunghezza record 420 180 599 Alfanumerico No Riempire con spazi "Blank"

Fine Record 1 600 600 Alfanumerico Si =*

TIPO RECORD '0'TIPO RECORD '0'TIPO RECORD '0'TIPO RECORD '0'

Dati impresa consegnataria fileDati impresa consegnataria fileDati impresa consegnataria fileDati impresa consegnataria file

Il presente tracciato può essere utilizzato esclusivamente per la comunicazione degli Assegni circolari prescritti e non deve essere Il presente tracciato può essere utilizzato esclusivamente per la comunicazione degli Assegni circolari prescritti e non deve essere Il presente tracciato può essere utilizzato esclusivamente per la comunicazione degli Assegni circolari prescritti e non deve essere Il presente tracciato può essere utilizzato esclusivamente per la comunicazione degli Assegni circolari prescritti e non deve essere 

utilizzato per la comunicazione delle polizze prescritte e dei Rapporti dormienti.utilizzato per la comunicazione delle polizze prescritte e dei Rapporti dormienti.utilizzato per la comunicazione delle polizze prescritte e dei Rapporti dormienti.utilizzato per la comunicazione delle polizze prescritte e dei Rapporti dormienti.

Il file deve essere denominato secondo il seguente modello : Il primo carattere deve assumere il valore 'A' i seguenti 5 caratteri debbono contenere il 

codice ABI o ANIA ed il codice CAB dell'impresa o banca, i successivi 3 caratteri debbono assumere il progressivo di consegna per gli assegni 

prescritti, gli ultimi 4 caratteri debbono assumere il valore ".TXT". Es. A1234509876001.TXT è un nome file valido per una impresa con codice ABI o 

ANIA uguale a '12345'  e CAB uguale a '09876' che invia il primo file in assoluto relativo agli assegni prescritti.  Nei casi di assenza del codice CAB il 

valore da assegnare è "00000"

Le date si intendono tutte con il formato GGMMAAAA 

I file che presentano anomalie/a verranno scartati dal sistema.
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Tipo record 1 1 1 Numerico Si =1

Codice ABI 5 2 6 Numerico Si
Codice ABI della banca che ha emesso 

l'assegno.

Codice CAB 5 7 11 Numerico Si
Codice CAB dell'agenzia che ha emesso 

l'assegno.

Denominazione Impresa 150 12 161 Alfanumerico Si

Denominazione per esteso, senza 

abbrebeazioni o punteggiature, della banca che 

ha emesso l'assegno

Agenzia 150 162 311 Alfanumerico Si
Indirizzo dell'agenzia presso la quale è stato 

emesso l'assegno

Numero Assegno 50 312 361 Alfanumerico Si
Numero identificativo dell'assegno in fase di 

emissione

Data Emisssione 8 362 369 Numerico Si

Specificare la data di emissione dell'assegno, 

nel formato GGMMAAAA. Es. 15052010 

esprime la data del 15 Maggio 2010

Importo 10 370 379 Numerico Si

Ammontare complessivo dell'assegno, espressa 

in euro e completa di 2 cifre decimali separate 

da virgola. Es. 0012345,70 per indicare 

l'importo di dodicimilatrecentoquarantacinque 

euro e settanta centesimi.

Spazi lunghezza record 220 380 599 Alfanumerico No Riempire con spazi "Blank"

Fine Record 1 600 600 Alfanumerico Si =*

TIPO RECORD '1'TIPO RECORD '1'TIPO RECORD '1'TIPO RECORD '1'

Dati generali AssegnoDati generali AssegnoDati generali AssegnoDati generali Assegno
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Tipo record 1 1 1 Numerico Si =2

Codice ABI 5 2 6 Numerico Si
Codice ABI della banca che ha emesso 

l'assegno.

Codice CAB 5 7 11 Numerico Si
Codice CAB dell'agenzia che ha emesso 

l'assegno.

Numero Assegno 50 12 61 Alfanumerico Si
Numero identificativo dell'assegno in fase di 

emissione

Natura Giuridica 1 62 62 Alfanumerico Si

Specificare la natura giuridica del beneficiario 

facendo riferimento escusivamente ai seguenti 

valori : F - in caso di persona fisica, G - in caso 

di persona giuridica, N - nel caso in cui i dati 

anagrafici dell'ordinante non sono disponibili.

Cognome / Denominazione 150 63 212 Alfanumerico Si

Nel caso il beneficiario sia una persona fisica 

specificare il cognome dello stesso. Nel caso il 

beneficiario sia una persona giuridica 

specificare la ragione sociale o la 

denominazione della stessa. Se Natura 

giuridica assume il valore "N" lasciare vuoto.

Nome 50 213 262 Alfanumerico No

Nel caso l'ordinante sia una persona fisica 

specificare il nome dello stesso. Nel caso sia 

una persona giuridica lasciare vuoto.

Codice Fiscale / Partita Iva 16 263 278 Alfanumerico No

Nel caso l'ordinante sia una persona fisica 

indicare il codice fiscale dello stesso o in 

alternativa lasciare vuoto. Nel caso l'ordinante 

sia una persona giuridica indicare il codice 

fiscale o in alternativa la partita iva della 

stessa. 

Data Nascita 8 279 286 Numerico No

Nel caso l'ordinante sia una persona fisica 

specificare la data di nascita nel formato 

GGMMAAAA. 

Luogo di Nascita 100 287 386 Alfanumerico No

Nel caso l'ordinante sia una persona fisica 

specificare il luogo di nascita delle stesso. Nel 

caso di nati all'estero indicare la nazione di 

nascita. Nel caso sia una persona giuridica 

lasciare vuoto.

Provincia di nascita 50 387 436 Alfanumerico No

Nel caso l'ordinante sia una persona fisica 

specificare la provincia di nascita dello stesso. 

Nel caso di nati all'estero indicare 'Estero'. Se 

persona giuridica lasciare vuoto.

Spazi lunghezza record 163 437 599 Alfanumerico No Riempire con spazi "Blank"

Fine Record 1 600 600 Alfanumerico Si =*

TIPO RECORD '2'TIPO RECORD '2'TIPO RECORD '2'TIPO RECORD '2'

OrdinantiOrdinantiOrdinantiOrdinanti
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Tipo record 1 1 1 Numerico Si =3

Codice ABI 5 2 6 Numerico Si
Codice ABI della banca che ha emesso 

l'assegno.

Codice CAB 5 7 11 Numerico Si
Codice CAB dell'agenzia che ha emesso 

l'assegno.

Numero Assegno 50 12 61 Alfanumerico Si
Numero identificativo dell'assegno in fase di 

emissione

Natura Giuridica 1 62 62 Alfanumerico Si

Specificare la natura giuridica del beneficiario 

facendo riferimento escusivamente ai seguenti 

valori : F - in caso di persona fisica, G - in caso 

di persona giuridica, N - nel caso in cui i dati 

anagrafici del beneficiario non sono 

disponibili.

Cognome / Denominazione 150 63 212 Alfanumerico Si

Nel caso il beneficiario sia una persona fisica 

specificare il cognome dello stesso. Nel caso il 

beneficiario sia una persona giuridica 

specificare la ragione sociale o la 

denominazione della stessa. Se Natura 

giuridica assume il valore "N" lasciare vuoto.

Nome 50 213 262 Alfanumerico No

Nel caso il beneficiario sia una persona fisica 

specificare il nome dello stesso. Nel caso il 

beneficiario sia una persona giuridica lasciare 

vuoto.

Codice Fiscale / Partita Iva 16 263 278 Alfanumerico No

Nel caso il beneficiario sia una persona fisica 

indicare il codice fiscale dello stesso o in 

alternativa lasciare vuoto. Nel caso il 

beneficiario sia una persona giuridica indicare 

il codice fiscale o in alternativa la partita iva 

della stessa. 

Data Nascita 8 279 286 Numerico No

Nel caso il beneficiario sia una persona fisica 

specificare la data di nascita nel formato 

GGMMAAAA. 

Luogo di Nascita 100 287 386 Alfanumerico No

Nel caso il beneficiario sia una persona fisica 

specificare il luogo di nascita delle stesso. Nel 

caso di nati all'estero indicare la nazione di 

nascita. Nel caso il beneficiario sia una persona 

giuridica lasciare vuoto.

Provincia di nascita 50 387 436 Alfanumerico No

Nel caso il beneficiario sia una persona fisica 

specificare la provincia di nascita dello stesso. 

Nel caso di nati all'estero indicare 'Estero'. Nel 

caso il beneficiario sia una persona giuridica 

lasciare vuoto.
Spazi lunghezza record 163 437 599 Alfanumerico No Riempire con spazi "Blank"

Fine Record 1 600 600 Alfanumerico Si =*

TIPO RECORD '3'TIPO RECORD '3'TIPO RECORD '3'TIPO RECORD '3'

BeneficiariBeneficiariBeneficiariBeneficiari
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Tipo record 1 1 1 Numerico Si =9

Numero assegni 6 2 7 Numerico Si
Deve contenere il conteggio totale degli 

assegni presenti nel file

Numero Ordinanti 6 8 13 Numerico Si
Deve contenere il conteggio totale degli 

ordinanti presenti nel file

Numero Beneficiari 6 14 19 Numerico Si
Deve contenere il conteggio totale dei 

beneficiari presenti nel file

Totale importo 15 20 34 Numerico Si

Deve contenere la somma totale degli importi 

degli assegni indicati nei record di tipo 1.  

Espressa in euro e completa di 2 cifre decimali 

separate da virgola.

Indicatore Spese Sostenute 1 35 35 Alfanumerico SI

Deve assumere il valore "S" se si intende 

specificare un importo per le spese sostenute; il 

valore "N" in caso contrario.

Importo Spese Sostenute 10 36 45 Numerico No

Deve contenere l'importo delle spese di 

pubblicazione sostenute. Espresso in euro e 

completo di 2 cifre decimali separate da 

virgola.

Spazi lunghezza record 554 46 599 Alfanumerico No Riempire con spazi "Blank"

Fine Record 1 600 600 Alfanumerico Si =*

TIPO RECORD '9'TIPO RECORD '9'TIPO RECORD '9'TIPO RECORD '9'

Totali Assegni Circolari PrescrittiTotali Assegni Circolari PrescrittiTotali Assegni Circolari PrescrittiTotali Assegni Circolari Prescritti
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