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CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE  DICHIARAZIONI 
DI INIZIO ATTIVITA’ E VARIAZIONE DATI DI IMPRESE IN DIVIDUALI E 
LAVORATORI AUTONOMI DA TRASMETTERE ALLA AGENZIA DEL LE ENTRATE  
IN VIA TELEMATICA  

1. AVVERTENZE GENERALI 

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle dichiarazioni di inizio 
attività e variazione dati di imprese individuali e lavoratori autonomi da trasmettere 
all’Agenzia delle Entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito 
esposte.  

Si precisa che una dichiarazione da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, 
verrà scartata. 

La trasmissione dei dati attraverso il servizio telematico Entratel o il servizio Internet può 
essere effettuata direttamente in base ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica 
delle dichiarazioni o avvalendosi degli intermediari di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, 
secondo il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, 
n.322, e successive modificazioni. 

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA 

2.1  Generalità 

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la 
lunghezza fissa di 3503 caratteri. 

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico “tipo-record” che 
ne individua il contenuto e che determina l’ordinamento all’interno della fornitura stessa. 

I record previsti per la fornitura in via telematica delle dichiarazioni di inizio attività e 
variazione dati di imprese individuali e lavoratori autonomi sono: 

• record di tipo “A”: è il record di testa della fornitura e contiene i dati 
identificativi della fornitura e del soggetto responsabile 
dell’invio telematico (fornitore); 

• record di tipo “B”: è il record che contiene i dati identificativi principali e 
le altre informazioni da fornire in sede di inizio attività 
e variazione dati (quadri A,B,C,D,E,I);  

• record di tipo “C”: è il record che contiene i dati relativi agli altri luoghi in 
cui vengono esercitate le attività e/o conservate le 
scritture contabili (quadro G sezione 2); 

• record di tipo “D”: è il record che contiene i dati relativi ai soggetti 
depositari e luoghi di conservazione delle scritture 
contabili (quadro F sezione 1)  o ai luoghi di 
conservazione delle fatture all’estero (quadro F sezione 
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2), i dati relativi alle altre attività esercitate (quadro G 
sezione 1), il codice fiscale o partita IVA dei 
rappresentanti per presunzione di cessione di cui all’art. 
1, comma 4, D.P.R n. 441/1997 (quadro H); 

• record di tipo “Z”: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati 
riepilogativi della fornitura stessa. 

 

La trasmissione della dichiarazione attraverso il servizio telematico Internet può essere 
effettuata solo dallo stesso contribuente. Ne consegue che un file inviato attraverso tale 
servizio contiene una sola dichiarazione ed il codice fiscale del responsabile dell’invio 
telematico (byte 23 del record “A”) coincide con il codice fiscale del titolare o del 
rappresentante riportati nel record “B”. 

 

2.2 La sequenza dei record 

La sequenza dei record all’interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole: 

• presenza di un solo record di tipo “A”, posizionato come primo record della fornitura; 

• per ogni dichiarazione presenza, nell’ordine, di un unico record di tipo “B” obbligatorio 
ed eventuali record di tipo “C” e “D”;  i record di tipo “C” possono essere al massimo 
quattro, mentre il record di tipo “D” deve essere unico; 

• presenza di un solo record di tipo “Z”, posizionato come ultimo record della fornitura. 

 

Qualora la dimensione complessiva delle dichiarazioni da trasmettere ecceda il limite 
previsto (1,38 MB compressi), si dovrà procedere alla predisposizione di più forniture. Così 
nel caso in cui, per la singola dichiarazione, non siano sufficienti i record “C” e “D” previsti 
si dovrà inviare successivamente, solo dopo aver ricevuto la risposta relativa alla  prima 
trasmissione, una ulteriore dichiarazione di variazione dati.   

2.3 La struttura dei record 

I record di tipo “A”, “B”, “C”, D” e “Z” contengono unicamente campi posizionali, ovvero 
campi la cui posizione all’interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato 
di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate. 

Qualora i dati di una stessa dichiarazione relativi ai record di tipo “C” e “D” eccedano il 
limite previsto di 3503 caratteri sarà necessario predisporre più record dello stesso tipo. Una 
dichiarazione può contenere al massimo quattro record di tipo ”C” ed un record di tipo “D”.  

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in 
dettaglio nelle specifiche che seguono. 
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2.4 La struttura dei dati 

I campi dei record di tipo “A”, “B”, “C”, “D”, “Z”, possono assumere struttura numerica o 
alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o 
AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad 
esempio date), nella colonna “Controlli bloccanti” è indicato il particolare formato da 
utilizzare. 

L’allineamento dei dati è a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri 
dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con 
riempimento a spazi dei caratteri non significativi). 

I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi 
se a struttura alfanumerica. 

2.5 Regole generali. 

Su ogni record va riportato il “Tipo record” ed il “Codice fiscale identificativo”. 
Quest’ultimo campo deve riportare il codice fiscale del titolare dell’impresa individuale o 
del lavoratore autonomo.  

I Codici Fiscali e le Partite IVA riportati nelle d ichiarazioni mod. AA9 devono essere 
formalmente corretti. 

Gli importi contenuti nella dichiarazione devono essere espressi, così come previsto sul 
modello di dichiarazione, in unità di euro arrotondando l’importo per eccesso se la frazione 
decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto 
limite.  

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo. 

Per inserire l’informazione riferita ai quadri compilati deve essere utilizzato l’apposito 
campo ‘Quadri compilati’ del record di tipo “B”. Tale informazione deve essere inserita 
indicando la lettera relativa al quadro compilato, come descritto nelle specifiche che 
seguono. 

La barratura di una casella relativa ad un quadro compilato implica la compilazione di 
almeno un dato nel relativo quadro. 

Viene di seguito descritto il contenuto informativo dei record inseriti nell’invio telematico 
con l’elenco dei campi e relativi descrizione, posizione, lunghezza, formato, controlli 
bloccanti e valori ammessi. Per ulteriori informazioni riguardanti la compilazione della 
dichiarazione si rimanda alle istruzioni del modello AA9/12.  



Specifiche tecniche mod. AA9/12 (inizio attività e variazione dati) Record A

Lunghezza Formato

1 Tipo record 1 1 AN Impostare ad 'A'.

2 Filler 2 6 NU Impostare a zeri.

3 Data preparazione file 8 8 NU
Data di preparazione del file. Formato 
GGMMAAAA.

4 Codice fornitura 16 5 AN
Impostare a "AT5VA" o "VR5VA" 
rispettivamente per inizio attività o 
variazione dati. 

5 Filler 21 2 NU Impostare a zeri.

6 Codice fiscale del responsabile 23 16 AN

Indicare il codice fiscale 
dell'intermediario fiscale responsabile 
della dichiarazione anche nel caso in 
cui il file sia inviato da altro soggetto. Se 
si utilizza il servizio telematico Internet 
esso deve essere uguale al campo 6 o 
al campo 47 del record 'B'. 

7 Filler 39 591 AN Impostare a spazi.

8 Filler 630 1068 AN

9
Spazio riservato al Servizio 
Telematico

1698 200 AN

10 Filler 1898 1603 AN  

11 Filler 3501 1 AN Impostare al valore "F".

12 Filler 3502 2 AN
Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' 
(caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').

Ultimi tre caratteri di controllo del record

Spazio non disponibile

RECORD DI TIPO "A" 
Configurazione

Campo Descrizione Posizione
Controlli bloccanti/                     

Valori ammessi

1



Specifiche tecniche mod. AA9/12 (inizio attività e variazione dati) Record B

Lunghezza Formato

1 Tipo record 1 1 AN Vale "B".

2 Codice fiscale identificativo 2 16 AN Deve essere uguale al campo 6.              

3 Tipo soggetto 18 1 NU Vale 1 (mod. AA9 ditte individuali e 
lavoratori autonomi).                                

4 Tipo di dichiarazione                            19 1 NU Vale:                                                         
1 se inizio attività;                                     
2 se variazione dati.

5 Data dichiarazione                               20 8 NU Data di inizio attività o variazione dati.     
Formato GGMMAAAA.                       
Dato obbligatorio.            

6 Codice fiscale titolare                           
(quadro C)

28 16 AN Dato obbligatorio.                                     

7 Filler 44 1 NU Impostare a zero.

8 Partita IVA                                            45 11 NU Dato obbligatorio se il campo 4 vale 2.

9 Casella "L"                                           56 1 NU Vale:                                                         
0 se non barrata;                                      
1 se barrata.                                           
Può essere impostata ad 1 solo se il 
campo 4 vale 2.

10 Filler 57 1 NU Impostare a zero.

11 Filler 58 8 NU Impostare a zeri.

12 Filler 66 3 AN Impostare a spazi.

13 Filler 69 9 NU Impostare a zeri.

14 Filler 78 2 AN Impostare a spazi.

15 Denominazione o cognome e nome    80 150 AN Denominazione ditta o cognome e 
nome.

16 Filler 230 19 AN Impostare a spazi.

17 Filler 249 5 NU Impostare a zeri.

18 Filler 254 69 AN Impostare a spazi.

19 Filler 323 1 NU Impostare a zero.

20 Stato estero soggetto non residente    324 30 AN Dato obbligatorio se campo 48 vale 6 
oppure 10. 

21 Indirizzo estero soggetto non 
residente                                              

354 35 AN Dato obbligatorio se campo 48 vale 6 
oppure 10. 

22 Numero identificazione IVA stato 
estero

389 12 AN Dato obbligatorio se il campo 20 è uno 
degli stati esteri membri della Unione 
Europea.                                      
Indicare il numero di identificazione ai 
fini IVA attribuito dallo Stato di 
appartenenza ovvero altro numero 
identificativo attribuito.

23 Codice attività prevalente                     401 6 AN Indicare uno dei codici attività in vigore.  
Dato obbligatorio.

RECORD DI TIPO "B"

Campo Descrizione Posizione
Configurazione Controlli bloccanti/                     

Valori ammessi

Quadro A  Tipo di dichiarazione  e  Quadro C  Codic e fiscale titolare 

Quadro B  Soggetto d'imposta 
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Specifiche tecniche mod. AA9/12 (inizio attività e variazione dati) Record B

24 Volume d'affari                                     407 11 NU Deve essere indicato il valore in unità 
euro, arrotondando l'importo per 
eccesso se la frazione decimale è 
uguale o superiore a cinquanta 
centesimi di euro o per difetto se 
inferiore a detto limite.                              

25 Acquisti intracomunitari di beni di cui 
all'art. 60-bis                                         

418 1 NU Vale:                                                         
0 se non barrata                                       
1 se barrata.                                             

26 Provincia dell'attività prevalente           419 2 AN Impostare a spazi se il campo 48 vale 6 
oppure 10.                                                
Dato Obbligatorio negli altri casi.

27 Cap dell'attività prevalente                   421 5 NU Dato obbligatorio se il campo 48 è 
diverso da 6 e da 10.                         
Impostare a zeri se il campo 48 vale 6 
oppure 10.                                                

28 Filler 426 4 AN Impostare a spazi.

29 Comune dell'attività prevalente            430 30 AN Impostare a spazi se il campo 48 vale 6 
oppure 10.                                                
Dato Obbligatorio negli altri casi.

30 Indirizzo dell'attività prevalente            460 35 AN Impostare a spazi se il campo 48 vale 6 
oppure 10.                                                
Dato Obbligatorio negli altri casi.

31 Casella scritture contabili nel luogo di 
esercizio dell'attività prevalente           

495 1 NU Vale:                                                         
0 se non barrata                                       
1 se barrata

32 Regime fiscale agevolato                     496 1 NU Vale:                                                         
0 se non compilato;                                  
1 per aderire al regime fiscale di 
vantaggio per l'imprenditoria giovanile e 
lavoratori in mobilità (ai sensi dell'art. 
27, D.L. 98/2011);                                    
2 per aderire al regime forfetario (ai 
sensi dell'art. 1, L. 190/2014).                  
Può essere impostato a 1 o 2 solo se il 
campo 24 vale zero.                                 

33 Filler 497 1 AN Impostare a spazi.

34 Filler 498 1 AN Impostare a spazi.

35 Filler 499 1 AN Impostare a spazi.

36 Indirizzo sito web                                 500 125 AN obbligatorio se compilato uno dei campi 
37,38,39.

37 Sito web proprio o ospitante                625 1 NU vale:                                                          
0  se non presente                                   
1  sito proprio (contribuente titolare di  
sito web autonomo)                                  
2  sito ospitante (il contribuente utilizza 
un sito di terzi).                                         
Obbligatorio se compilato uno dei 
campi 36,38,39.

38 Internet service provider                      626 125 AN obbligatorio se compilato uno dei campi 
36,37,39.

3



Specifiche tecniche mod. AA9/12 (inizio attività e variazione dati) Record B

39 Casella cessazione commercio 
elettronico                                            

751 1 NU Vale:                                                         
0  se non barrata                                      
1  se barrata.                                            
Può essere impostata ad 1 solo se il 
campo 4 vale 2.                                        

40 Provincia residenza anagrafica o 
domicilio fiscale                                    

752 2 AN Dato obbligatorio.                                     

41 Cap residenza anagrafica o domicilio 
fiscale                                                   

754 5 NU Dato obbligatorio.                                     

42 filler 759 4 AN Impostare a spazi.

43 Comune residenza anagrafica o 
domicilio fiscale                                    

763 30 AN Dato obbligatorio.                                     

44 Indirizzo residenza anagrafica o 
domicilio fiscale                                    

793 35 AN Dato obbligatorio.                                     

45 Casella scritture contabili nel 
domicilio fiscale                                    

828 1 NU Vale:                                                         
0  se non barrata                                      
1  se barrata.                                            

46 Casella cessazione rappresentante     829 1 NU Vale:                                                         
0  se non barrata                                      
1  se barrata.                                            
Può essere impostata ad 1 solo se il 
campo 4 vale 2.                                        

47 Codice fiscale rappresentante             830 16 AN

48 Codice carica rappresentante              846 2 AN Vale uno dei seguenti codici:                   
1,2,3,5,6,7,10.                                          
I codici 3,5,7, possono essere indicati 
solo se il campo 4 vale 2.                         
I codici 3 e 5 possono essere indicati 
solo se il campo 49 è compilato.            
Dato obbligatorio se compilato il campo 
47.                                                            

49 Data inizio procedimento                     848 8 NU Dato obbligatorio se il campo 48 vale 3 
oppure 5.                                                  
Formato GGMMAAAA.            

50 Codice fiscale della società 
rappresentante fiscale                         

856 11 NU

51 Casella quadro E 867 2 AN Indicare uno dei seguenti valori:              
1A,1B,1C,2A,3,4,5,6.                                
Il valore 1B può essere indicato solo se 
il campo 4 vale 1.                                    
I valori 3,5,6 possono essere indicati 
solo se il campo 4 vale 2.                         
Per i valori 5 e 6 non compilare i campi 
da 52 a 58;                                               
Dato obbligatorio se compilato uno dei 
campi da 52 a 59.                                     

52 Partita IVA o codice fiscale                  869 11 NU Compilare i campi da 52 a 58 nel 
seguente modo:                                       
un solo elemento se il campo 51 vale 
1C, 4;                                                      
almeno un elemento se il campo 59 
vale 1.                                                       

Quadro E  Operazioni straordinarie - Trasformazioni  sostanziali soggettive e Affitto d'azienda 

Quadro C  Residenza anagrafica o, se diverso, Domic ilio fiscale 

Quadro D  Rappresentante 

4



Specifiche tecniche mod. AA9/12 (inizio attività e variazione dati) Record B

53 Partita IVA o codice fiscale                  880 11 NU Compilare i campi da 52 a 58 nel 
seguente modo:                                       
un solo elemento se il campo 51 vale 
1C, 4;                                                      
almeno un elemento se il campo 59 
vale 1.                                                       

54 Partita IVA o codice fiscale                  891 11 NU Compilare i campi da 52 a 58 nel 
seguente modo:                                       
un solo elemento se il campo 51 vale 
1C, 4;                                                      
almeno un elemento se il campo 59 
vale 1.                                                       

55 Partita IVA o codice fiscale                  902 11 NU Compilare i campi da 52 a 58 nel 
seguente modo:                                       
un solo elemento se il campo 51 vale 
1C, 4;                                                      
almeno un elemento se il campo 59 
vale 1.                                                       

56 Partita IVA o codice fiscale                  913 11 NU Compilare i campi da 52 a 58 nel 
seguente modo:                                       
un solo elemento se il campo 51 vale 
1C, 4;                                                      
almeno un elemento se il campo 59 
vale 1.                                                       

57 Partita IVA o codice fiscale                  924 11 NU Compilare i campi da 52 a 58 nel 
seguente modo:                                       
un solo elemento se il campo 51 vale 
1C, 4;                                                      
almeno un elemento se il campo 59 
vale 1.                                                       

58 Partita IVA o codice fiscale                  935 11 NU Compilare i campi da 52 a 58 nel 
seguente modo:                                       
un solo elemento se il campo 51 vale 
1C, 4;                                                      
almeno un elemento se il campo 59 
vale 1.                                                       

59 Casella "PL"                                         946 1 NU Vale:                                                         
0 se non barrata                                       
1 se barrata.                                             
Non può essere barrata se non 
compilato nessun campo da 51 a 58. 

60 Quadri compilati  (A) 947 1 AN Vale:                                                         
spazio se non compilato quadro A           
A se compilato.

61 Quadri compilati  (B) 948 1 AN Vale:                                                         
spazio se non compilato quadro B           
B se compilato.

62 Quadri compilati  (C) 949 1 AN Vale:                                                         
spazio se non compilato quadro C           
C se compilato.

63 Quadri compilati  (D) 950 1 AN Vale:                                                         
spazio se non compilato quadro D           
D se compilato.

64 Quadri compilati  (E) 951 1 AN Vale:                                                         
spazio se non compilato quadro E           
E se compilato.

65 Quadri compilati  (F) 952 1 AN Vale:                                                         
spazio se non compilato quadro F           
F se compilato.

66 Quadri compilati  (G) 953 1 AN Vale:                                                         
spazio se non compilato quadro G           
G se compilato.

Quadri compilati e firma della dichiarazione

5



Specifiche tecniche mod. AA9/12 (inizio attività e variazione dati) Record B

67 Quadri compilati  (H) 954 1 AN Vale:                                                         
spazio se non compilato quadro H           
H se compilato.

68 Quadri compilati  (I) 955 1 AN Vale:                                                         
spazio se non compilato quadro I            
I se compilato.

69 Numero di pagine della dichiarazione 956 3 NU Indicare il numero totale di pagine di cui 
è composta la dichiarazione

70 Data di presentazione 959 8 NU Data di presentazione della 
dichiarazione.                                     
Formato GGMMAAAA.            

71 Codice fiscale del dichiarante              967 16 AN Codice fiscale del soggetto che 
sottoscrive la dichiarazione.

72 Codice fiscale dell'intermediario          983 16 AN Dato obbligatorio se compilato uno dei 
campi 73,74,75 e per file trasmesso da 
intermediario.

73 Numero iscrizione CAF 999 5 NU

74 Casella impegno a trasmettere in via 
telematica la dichiarazione

1004 1 NU Vale:                                                         
1 se la dichiarazione è predisposta dal 
contribuente                                             
2 se la dichiarazione è predisposta dal 
soggetto che la trasmette.                        
Dato obbligatorio se compilato uno dei 
campi 72,73,75 e per file trasmesso da 
intermediario.

75 Data dell'impegno 1005 8 NU Dato obbligatorio se compilato uno dei 
campi 72,73,74 e per file trasmesso da 
intermediario.                                           
Formato GGMMAAAA.            

76 Identificativo del produttore del 
software (codice fiscale)

1013 16 AN

77 Indirizzo di posta elettronica 1029 125 AN Può essere compilato solo se il campo 
4 vale 1.

78 Prefisso Telefonico 1154 15 AN Indicare il prefisso telefonico.                   
Può essere compilato solo se il campo 
4 vale 1.                                             
Dato obbligatorio se compilato il campo 
79.

79 Numero Telefonico 1169 20 AN Indicare il numero telefonico.                   
Può essere compilato solo se il campo 
4 vale 1.                                            
Dato obbligatorio se compilato il campo 
78.

80 Prefisso FAX 1189 15 AN Indicare il prefisso FAX.                           
Può essere compilato solo se il campo 
4 vale 1.                                           
Dato obbligatorio se compilato il campo 
81

Impegno alla presentanzione telematica

Quadro I  Altre informazioni in sede di inizio atti vità 

Altre informazioni
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Specifiche tecniche mod. AA9/12 (inizio attività e variazione dati) Record B

81 Numero FAX 1204 20 AN Indicare il numero di fax.                          
Può essere compilato solo se il campo 
4 vale 1.                                                    
Dato obbligatorio se compilato il campo 
80.

82 Sito WEB                                             1224 125 AN Può essere compilato solo se il campo 
4 vale 1.

83 Titolarità dell'immobile 1349 1 AN Indicare:                                                   
'P' per possesso                                      
'D' per detenzione.                                    
Può essere compilato solo se il campo 
4 vale 1.                                                    
Dato obbligatorio se compilato uno dei 
campi da 84 a 93.

84 Tipo di catasto 1350 1 AN Indicare:                                                
'F' per fabbricato,                                   
'T' per terreno.                                          
Può essere compilato solo se il campo 
4 vale 1.                                                    
Dato obbligatorio se compilato il campo 
83 o uno dei campi da 85 a 93.

85 Sezione 1351 3 AN Può essere compilato solo se il campo 
4 vale 1.

86 Foglio 1354 4 AN Può essere compilato solo se il campo 
4 vale 1.

87 Particella 1358 5 AN Può essere compilato solo se il campo 
4 vale 1.

88 Subalterno 1363 4 AN Può essere compilato solo se il campo 
4 vale 1.

89 Data di registrazione contratto di 
locazione o di comodato 

1367 8 NU Formato GGMMAAAA.                             
Può essere compilato solo se il campo 
4 vale 1 ed il campo 83 vale 'D'.               
Dato obbligatorio se compilato il campo 
90.

90 Ufficio di registrazione contratto di 
locazione o di comodato 

1375 3 AN Può essere compilato solo se il campo 
4 vale 1 ed il campo 83 vale 'D'.               
Dato obbligatorio se compilato il campo 
89.

91 Numero di registrazione contratto di 
locazione o di comodato 

1378 6 NU Può essere compilato solo se il campo 
4 vale 1 ed il campo 83 vale 'D'.

92 Sottonumero di registrazione 
contratto di locazione o di comodato 

1384 3 NU Può essere compilato solo se il campo 
4 vale 1 ed il campo 83 vale 'D'.

93 Serie di registrazione contratto di 
locazione o di comodato 

1387 2 AN Può essere compilato solo se il campo 
4 vale 1 ed il campo 83 vale 'D'.

94 Volume acquisti presunto per 
operazioni intracomunitarie

1389 11 NU Può essere compilato solo se il campo 
4 vale 1.

95 Volume cessioni presunto per 
operazioni intracomunitarie

1400 11 NU Può essere compilato solo se il campo 
4 vale 1.

Dati relativi all'immobile destinato all'esercizio dell'attività 

Dati relativi all'attività esercitata 

7



Specifiche tecniche mod. AA9/12 (inizio attività e variazione dati) Record B

96 Tipologia della clientela 1411 1 AN Vale uno dei seguenti codici:                   
1,2,3,4.                                                 
Può essere compilato solo se il campo 
4 vale 1.

97 Casella luogo di esercizio aperto al 
pubblico

1412 1 NU Vale:                                                         
0  se non barrata                                      
1  se barrata.                                            
Può essere impostata ad 1 solo se il 
campo 4 vale 1.                                        

98 Investimenti iniziali 1413 1 AN Vale:                                                         
1 da 0 a 5.000 euro                                  
2 da 5.001 a 50.000 euro                         
3 da 50.001 a 200.000 euro                     
4 oltre 200.000 euro                             
Può essere compilato solo se il campo 
4 vale 1.                                                    

99 Filler 1414 11 NU Impostare a zeri

100 Filler 1425 1476 AN Impostare a spazi

101 Filler 2901 600

102 Filler 3501 1 AN Impostare al valore "F".

103 Filler 3502 2 AN Impostare i valori esadecimali '0D' e 
'0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').

Spazio riservato al produttore del software

Ultimi tre caratteri di controllo del record
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Specifiche tecniche mod. AA9/12 (inizio attività e variazione dati) Record C

Lunghezza Formato

1 Tipo record 1 1 AN Vale "C".

2 Codice fiscale identificativo 2 16 AN Deve essere uguale al campo 6 del 
record 'B'.                                                    

3 Tipo comunicazione 18 1 AN Vale:                                                            
A apertura                                                   
C chiusura.                                                
Può essere impostato il valore "C" solo 
se il campo 4 del record "B" vale 2.

4 Data apertura 19 8 NU Impostare solo se il campo 3 vale "C".       
Inserire la data comunicata per l'apertura 
della sede.                                              
Dato non obbligatorio.                                 
Formato GGMMAAAA. 

5 Tipo sede secondaria esercizio 
attività

27 2 AN Vale da 1 a 9 oppure A.

6 Provincia sede secondaria esercizio 
attività                                                   

29 2 AN Assume il valore della sigla provincia 
italiana o "EE" se sede estera.

7 Cap sede secondaria esercizio 
attività                                                   

31 5 NU Non indicare se sede estera.              
Dato obbligatorio in presenza di comune 
italiano

8 Filler 36 4 AN Impostare a spazi.

9 Comune o Stato estero sede 
secondaria esercizio attività                 

40 30 AN Indicare il comune italiano o lo stato 
estero. 

10 Indirizzo sede secondaria esercizio 
attività                                                   

70 35 AN

11 Casella scritture contabili nella sede 
secondaria esercizio attività                 

105 1 NU Vale:                                                            
0 se non barrata                                          
1 se barrata.                                                

12 Tipo comunicazione 106 1 AN Vale:                                                            
A apertura                                                   
C chiusura.                                                
Può essere impostato il valore "C" solo 
se il campo 4 del record "B" vale 2.

13 Data apertura 107 8 NU Impostare solo se il campo 12 vale "C".     
Inserire la data comunicata per l'apertura 
della sede.                                            
Dato non obbligatorio.                                 
Formato GGMMAAAA. 

14 Tipo sede secondaria esercizio 
attività

115 2 AN Vale da 1 a 9 oppure A.

15 Provincia sede secondaria esercizio 
attività                                                   

117 2 AN Assume il valore della sigla provincia 
italiana o "EE" se sede estera.

16 Cap sede secondaria esercizio 
attività                                                   

119 5 NU Non indicare se sede estera.              
Dato obbligatorio in presenza di comune 
italiano

17 Filler 124 4 AN Impostare a spazi.

18 Comune o Stato estero sede 
secondaria esercizio attività                 

128 30 AN Indicare il comune italiano o lo stato 
estero. 

Quadro G sezione 2  Altri luoghi in cui vengono ese rcitate le attività e/o conservate le scritture con tabili 

RECORD DI TIPO "C"

Campo Descrizione Posizione
Configurazione Controlli bloccanti/                      

Valori ammessi
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Specifiche tecniche mod. AA9/12 (inizio attività e variazione dati) Record C

19 Indirizzo sede secondaria esercizio 
attività                                                   

158 35 AN

20 Casella scritture contabili nella sede 
secondaria esercizio attività                 

193 1 NU Vale:                                                            
0 se non barrata                                          
1 se barrata.                                                

21 Tipo comunicazione 194 1 AN Vale:                                                            
A apertura                                                   
C chiusura.                                                
Può essere impostato il valore "C" solo 
se il campo 4 del record "B" vale 2.

22 Data apertura 195 8 NU Impostare solo se il campo 21 vale "C".     
Inserire la data comunicata per l'apertura 
della sede.                                                  
Dato non obbligatorio.                                 
Formato GGMMAAAA. 

23 Tipo sede secondaria esercizio 
attività

203 2 AN Vale da 1 a 9 oppure A.

24 Provincia sede secondaria esercizio 
attività                                                   

205 2 AN Assume il valore della sigla provincia 
italiana o "EE" se sede estera.

25 Cap sede secondaria esercizio 
attività                                                   

207 5 NU Non indicare se sede estera.              
Dato obbligatorio in presenza di comune 
italiano

26 Filler 212 4 AN Impostare a spazi.

27 Comune o Stato estero sede 
secondaria esercizio attività                 

216 30 AN Indicare il comune italiano o lo stato 
estero. 

28 Indirizzo sede secondaria esercizio 
attività                                                   

246 35 AN

29 Casella scritture contabili nella sede 
secondaria esercizio attività                 

281 1 NU Vale:                                                            
0 se non barrata                                          
1 se barrata.                                                

30 Tipo comunicazione 282 1 AN Vale:                                                            
A apertura                                                   
C chiusura.                                                
Può essere impostato il valore "C" solo 
se il campo 4 del record "B" vale 2.

31 Data apertura 283 8 NU Impostare solo se il campo 30 vale "C".     
Inserire la data comunicata per l'apertura 
della sede.                                                  
Dato non obbligatorio.                                 
Formato GGMMAAAA. 

32 Tipo sede secondaria esercizio 
attività

291 2 AN Vale da 1 a 9 oppure A.

33 Provincia sede secondaria esercizio 
attività                                                   

293 2 AN Assume il valore della sigla provincia 
italiana o "EE" se sede estera.

34 Cap sede secondaria esercizio 
attività                                                   

295 5 NU Non indicare se sede estera.              
Dato obbligatorio in presenza di comune 
italiano

35 Filler 300 4 AN Impostare a spazi.

36 Comune o Stato estero sede 
secondaria esercizio attività                 

304 30 AN Indicare il comune italiano o lo stato 
estero. 

37 Indirizzo sede secondaria esercizio 
attività                                                   

334 35 AN

38 Casella scritture contabili nella sede 
secondaria esercizio attività                 

369 1 NU Vale:                                                            
0 se non barrata                                          
1 se barrata.                                                
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Specifiche tecniche mod. AA9/12 (inizio attività e variazione dati) Record C

39 Tipo comunicazione 370 1 AN Vale:                                                            
A apertura                                                   
C chiusura.                                                
Può essere impostato il valore "C" solo 
se il campo 4 del record "B" vale 2.

40 Data apertura 371 8 NU Impostare solo se il campo 39 vale "C".     
Inserire la data comunicata per l'apertura 
della sede.                                           
Dato non obbligatorio.                                 
Formato GGMMAAAA. 

41 Tipo sede secondaria esercizio 
attività

379 2 AN Vale da 1 a 9 oppure A.

42 Provincia sede secondaria esercizio 
attività                                                   

381 2 AN Assume il valore della sigla provincia 
italiana o "EE" se sede estera.

43 Cap sede secondaria esercizio 
attività                                                   

383 5 NU Non indicare se sede estera.              
Dato obbligatorio in presenza di comune 
italiano

44 Filler 388 4 AN Impostare a spazi.

45 Comune o Stato estero sede 
secondaria esercizio attività                 

392 30 AN Indicare il comune italiano o lo stato 
estero. 

46 Indirizzo sede secondaria esercizio 
attività                                                   

422 35 AN

47 Casella scritture contabili nella sede 
secondaria esercizio attività                 

457 1 NU Vale:                                                            
0 se non barrata                                          
1 se barrata.                                                

48 Tipo comunicazione 458 1 AN Vale:                                                            
A apertura                                                   
C chiusura.                                                
Può essere impostato il valore "C" solo 
se il campo 4 del record "B" vale 2.

49 Data apertura 459 8 NU Impostare solo se il campo 48 vale "C".     
Inserire la data comunicata per l'apertura 
della sede.                                                
Dato non obbligatorio.                                 
Formato GGMMAAAA. 

50 Tipo sede secondaria esercizio 
attività

467 2 AN Vale da 1 a 9 oppure A.

51 Provincia sede secondaria esercizio 
attività                                                   

469 2 AN Assume il valore della sigla provincia 
italiana o "EE" se sede estera.

52 Cap sede secondaria esercizio 
attività                                                   

471 5 NU Non indicare se sede estera.              
Dato obbligatorio in presenza di comune 
italiano

53 Filler 476 4 AN Impostare a spazi.

54 Comune o Stato estero sede 
secondaria esercizio attività                 

480 30 AN Indicare il comune italiano o lo stato 
estero. 

55 Indirizzo sede secondaria esercizio 
attività                                                   

510 35 AN

56 Casella scritture contabili nella sede 
secondaria esercizio attività                 

545 1 NU Vale:                                                            
0 se non barrata                                          
1 se barrata.                                                

57 Tipo comunicazione 546 1 AN Vale:                                                            
A apertura                                                   
C chiusura.                                                
Può essere impostato il valore "C" solo 
se il campo 4 del record "B" vale 2.
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Specifiche tecniche mod. AA9/12 (inizio attività e variazione dati) Record C

58 Data apertura 547 8 NU Impostare solo se il campo 57 vale "C".     
Inserire la data comunicata per l'apertura 
della sede.                                              
Dato non obbligatorio.                                 
Formato GGMMAAAA. 

59 Tipo sede secondaria esercizio 
attività

555 2 AN Vale da 1 a 9 oppure A.

60 Provincia sede secondaria esercizio 
attività                                                   

557 2 AN Assume il valore della sigla provincia 
italiana o "EE" se sede estera.

61 Cap sede secondaria esercizio 
attività                                                   

559 5 NU Non indicare se sede estera.              
Dato obbligatorio in presenza di comune 
italiano

62 Filler 564 4 AN Impostare a spazi.

63 Comune o Stato estero sede 
secondaria esercizio attività                 

568 30 AN Indicare il comune italiano o lo stato 
estero. 

64 Indirizzo sede secondaria esercizio 
attività                                                   

598 35 AN

65 Casella scritture contabili nella sede 
secondaria esercizio attività                 

633 1 NU Vale:                                                            
0 se non barrata                                          
1 se barrata.                                                

66 Tipo comunicazione 634 1 AN Vale:                                                            
A apertura                                                   
C chiusura.                                                
Può essere impostato il valore "C" solo 
se il campo 4 del record "B" vale 2.

67 Data apertura 635 8 NU Impostare solo se il campo 66 vale "C".     
Inserire la data comunicata per l'apertura 
della sede.                                                
Dato non obbligatorio.                                 
Formato GGMMAAAA. 

68 Tipo sede secondaria esercizio 
attività

643 2 AN Vale da 1 a 9 oppure A.

69 Provincia sede secondaria esercizio 
attività                                                   

645 2 AN Assume il valore della sigla provincia 
italiana o "EE" se sede estera.

70 Cap sede secondaria esercizio 
attività                                                   

647 5 NU Non indicare se sede estera.              
Dato obbligatorio in presenza di comune 
italiano

71 Filler 652 4 AN Impostare a spazi.

72 Comune o Stato estero sede 
secondaria esercizio attività                 

656 30 AN Indicare il comune italiano o lo stato 
estero. 

73 Indirizzo sede secondaria esercizio 
attività                                                   

686 35 AN

74 Casella scritture contabili nella sede 
secondaria esercizio attività                 

721 1 NU Vale:                                                            
0 se non barrata                                          
1 se barrata.                                                

75 Tipo comunicazione 722 1 AN Vale:                                                            
A apertura                                                   
C chiusura.                                                
Può essere impostato il valore "C" solo 
se il campo 4 del record "B" vale 2.

76 Data apertura 723 8 NU Impostare solo se il campo 75 vale "C".     
Inserire la data comunicata per l'apertura 
della sede.                                                 
Dato non obbligatorio.                                 
Formato GGMMAAAA. 

77 Tipo sede secondaria esercizio 
attività

731 2 AN Vale da 1 a 9 oppure A.
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Specifiche tecniche mod. AA9/12 (inizio attività e variazione dati) Record C

78 Provincia sede secondaria esercizio 
attività                                                   

733 2 AN Assume il valore della sigla provincia 
italiana o "EE" se sede estera.

79 Cap sede secondaria esercizio 
attività                                                   

735 5 NU Non indicare se sede estera.              
Dato obbligatorio in presenza di comune 
italiano

80 Filler 740 4 AN Impostare a spazi.

81 Comune o Stato estero sede 
secondaria esercizio attività                 

744 30 AN Indicare il comune italiano o lo stato 
estero. 

82 Indirizzo sede secondaria esercizio 
attività                                                   

774 35 AN

83 Casella scritture contabili nella sede 
secondaria esercizio attività                 

809 1 NU Vale:                                                            
0 se non barrata                                          
1 se barrata.                                                

84 Tipo comunicazione 810 1 AN Vale:                                                            
A apertura                                                   
C chiusura.                                                
Può essere impostato il valore "C" solo 
se il campo 4 del record "B" vale 2.

85 Data apertura 811 8 NU Impostare solo se il campo 84 vale "C".     
Inserire la data comunicata per l'apertura 
della sede.                                            
Dato non obbligatorio.                                 
Formato GGMMAAAA. 

86 Tipo sede secondaria esercizio 
attività

819 2 AN Vale da 1 a 9 oppure A.

87 Provincia sede secondaria esercizio 
attività                                                   

821 2 AN Assume il valore della sigla provincia 
italiana o "EE" se sede estera.

88 Cap sede secondaria esercizio 
attività                                                   

823 5 NU Non indicare se sede estera.              
Dato obbligatorio in presenza di comune 
italiano

89 Filler 828 4 AN Impostare a spazi.

90 Comune o Stato estero sede 
secondaria esercizio attività                 

832 30 AN Indicare il comune italiano o lo stato 
estero. 

91 Indirizzo sede secondaria esercizio 
attività                                                   

862 35 AN

92 Casella scritture contabili nella sede 
secondaria esercizio attività                 

897 1 NU Vale:                                                            
0 se non barrata                                          
1 se barrata.                                                

93 Tipo comunicazione 898 1 AN Vale:                                                            
A apertura                                                   
C chiusura.                                                
Può essere impostato il valore "C" solo 
se il campo 4 del record "B" vale 2.

94 Data apertura 899 8 NU Impostare solo se il campo 93 vale "C".     
Inserire la data comunicata per l'apertura 
della sede.                                             
Dato non obbligatorio.                                 
Formato GGMMAAAA. 

95 Tipo sede secondaria esercizio 
attività

907 2 AN Vale da 1 a 9 oppure A.

96 Provincia sede secondaria esercizio 
attività                                                   

909 2 AN Assume il valore della sigla provincia 
italiana o "EE" se sede estera.

97 Cap sede secondaria esercizio 
attività                                                   

911 5 NU Non indicare se sede estera.              
Dato obbligatorio in presenza di comune 
italiano

98 Filler 916 4 AN Impostare a spazi.

99 Comune o Stato estero sede 
secondaria esercizio attività                 

920 30 AN Indicare il comune italiano o lo stato 
estero. 
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Specifiche tecniche mod. AA9/12 (inizio attività e variazione dati) Record C

100 Indirizzo sede secondaria esercizio 
attività                                                   

950 35 AN

101 Casella scritture contabili nella sede 
secondaria esercizio attività                 

985 1 NU Vale:                                                            
0 se non barrata                                          
1 se barrata.                                                

102 Tipo comunicazione 986 1 AN Vale:                                                            
A apertura                                                   
C chiusura.                                                
Può essere impostato il valore "C" solo 
se il campo 4 del record "B" vale 2.

103 Data apertura 987 8 NU Impostare solo se il campo 102 vale "C".   
Inserire la data comunicata  per l'apertura 
della sede.                                              
Dato non obbligatorio.                                 
Formato GGMMAAAA. 

104 Tipo sede secondaria esercizio 
attività

995 2 AN Vale da 1 a 9 oppure A.

105 Provincia sede secondaria esercizio 
attività                                                   

997 2 AN Assume il valore della sigla provincia 
italiana o "EE" se sede estera.

106 Cap sede secondaria esercizio 
attività                                                   

999 5 NU Non indicare se sede estera.              
Dato obbligatorio in presenza di comune 
italiano

107 Filler 1004 4 AN Impostare a spazi.

108 Comune o Stato estero sede 
secondaria esercizio attività                 

1008 30 AN Indicare il comune italiano o lo stato 
estero. 

109 Indirizzo sede secondaria esercizio 
attività                                                   

1038 35 AN

110 Casella scritture contabili nella sede 
secondaria esercizio attività                 

1073 1 NU Vale:                                                            
0 se non barrata                                          
1 se barrata.                                                

111 Tipo comunicazione 1074 1 AN Vale:                                                            
A apertura                                                   
C chiusura.                                                
Può essere impostato il valore "C" solo 
se il campo 4 del record "B" vale 2.

112 Data apertura 1075 8 NU Impostare solo se il campo 111 vale "C".   
Inserire la data comunicata  per l'apertura 
della sede.                                                  
Dato non obbligatorio.                                 
Formato GGMMAAAA. 

113 Tipo sede secondaria esercizio 
attività

1083 2 AN Vale da 1 a 9 oppure A.

114 Provincia sede secondaria esercizio 
attività                                                   

1085 2 AN Assume il valore della sigla provincia 
italiana o "EE" se sede estera.

115 Cap sede secondaria esercizio 
attività                                                   

1087 5 NU Non indicare se sede estera.              
Dato obbligatorio in presenza di comune 
italiano

116 Filler 1092 4 AN Impostare a spazi.

117 Comune o Stato estero sede 
secondaria esercizio attività                 

1096 30 AN Indicare il comune italiano o lo stato 
estero. 

118 Indirizzo sede secondaria esercizio 
attività                                                   

1126 35 AN

119 Casella scritture contabili nella sede 
secondaria esercizio attività                 

1161 1 NU Vale:                                                            
0 se non barrata                                          
1 se barrata.                                                
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Specifiche tecniche mod. AA9/12 (inizio attività e variazione dati) Record C

120 Tipo comunicazione 1162 1 AN Vale:                                                            
A apertura                                                   
C chiusura.                                                
Può essere impostato il valore "C" solo 
se il campo 4 del record "B" vale 2.

121 Data apertura 1163 8 NU Impostare solo se il campo 120 vale "C".   
Inserire la data comunicata  per l'apertura 
della sede.                                                  
Dato non obbligatorio.                                 
Formato GGMMAAAA. 

122 Tipo sede secondaria esercizio 
attività

1171 2 AN Vale da 1 a 9 oppure A.

123 Provincia sede secondaria esercizio 
attività                                                   

1173 2 AN Assume il valore della sigla provincia 
italiana o "EE" se sede estera.

124 Cap sede secondaria esercizio 
attività                                                   

1175 5 NU Non indicare se sede estera.              
Dato obbligatorio in presenza di comune 
italiano

125 Filler 1180 4 AN Impostare a spazi.

126 Comune o Stato estero sede 
secondaria esercizio attività                 

1184 30 AN Indicare il comune italiano o lo stato 
estero. 

127 Indirizzo sede secondaria esercizio 
attività                                                   

1214 35 AN

128 Casella scritture contabili nella sede 
secondaria esercizio attività                 

1249 1 NU Vale:                                                            
0 se non barrata                                          
1 se barrata.                                                

129 Tipo comunicazione 1250 1 AN Vale:                                                            
A apertura                                                   
C chiusura.                                                
Può essere impostato il valore "C" solo 
se il campo 4 del record "B" vale 2.

130 Data apertura 1251 8 NU Impostare solo se il campo 129 vale "C".   
Inserire la data comunicata  per l'apertura 
della sede.                                                  
Dato non obbligatorio.                                 
Formato GGMMAAAA. 

131 Tipo sede secondaria esercizio 
attività

1259 2 AN Vale da 1 a 9 oppure A.

132 Provincia sede secondaria esercizio 
attività                                                   

1261 2 AN Assume il valore della sigla provincia 
italiana o "EE" se sede estera.

133 Cap sede secondaria esercizio 
attività                                                   

1263 5 NU Non indicare se sede estera.              
Dato obbligatorio in presenza di comune 
italiano

134 Filler 1268 4 AN Impostare a spazi.

135 Comune o Stato estero sede 
secondaria esercizio attività                 

1272 30 AN Indicare il comune italiano o lo stato 
estero. 

136 Indirizzo sede secondaria esercizio 
attività                                                   

1302 35 AN

137 Casella scritture contabili nella sede 
secondaria esercizio attività                 

1337 1 NU Vale:                                                            
0 se non barrata                                          
1 se barrata.                                                

138 Tipo comunicazione 1338 1 AN Vale:                                                            
A apertura                                                   
C chiusura.                                                
Può essere impostato il valore "C" solo 
se il campo 4 del record "B" vale 2.
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Specifiche tecniche mod. AA9/12 (inizio attività e variazione dati) Record C

139 Data apertura 1339 8 NU Impostare solo se il campo 138 vale "C".   
Inserire la data comunicata  per l'apertura 
della sede.                                                  
Dato non obbligatorio.                                 
Formato GGMMAAAA. 

140 Tipo sede secondaria esercizio 
attività

1347 2 AN Vale da 1 a 9 oppure A.

141 Provincia sede secondaria esercizio 
attività                                                   

1349 2 AN Assume il valore della sigla provincia 
italiana o "EE" se sede estera.

142 Cap sede secondaria esercizio 
attività                                                   

1351 5 NU Non indicare se sede estera.              
Dato obbligatorio in presenza di comune 
italiano

143 Filler 1356 4 AN Impostare a spazi.

144 Comune o Stato estero sede 
secondaria esercizio attività                 

1360 30 AN Indicare il comune italiano o lo stato 
estero. 

145 Indirizzo sede secondaria esercizio 
attività                                                   

1390 35 AN

146 Casella scritture contabili nella sede 
secondaria esercizio attività                 

1425 1 NU Vale:                                                            
0 se non barrata                                          
1 se barrata.                                                

147 Tipo comunicazione 1426 1 AN Vale:                                                            
A apertura                                                   
C chiusura.                                                
Può essere impostato il valore "C" solo 
se il campo 4 del record "B" vale 2.

148 Data apertura 1427 8 NU Impostare solo se il campo 147 vale "C".   
Inserire la data comunicata  per l'apertura 
della sede.                                                  
Dato non obbligatorio.                                 
Formato GGMMAAAA. 

149 Tipo sede secondaria esercizio 
attività

1435 2 AN Vale da 1 a 9 oppure A.

150 Provincia sede secondaria esercizio 
attività                                                   

1437 2 AN Assume il valore della sigla provincia 
italiana o "EE" se sede estera.

151 Cap sede secondaria esercizio 
attività                                                   

1439 5 NU Non indicare se sede estera.              
Dato obbligatorio in presenza di comune 
italiano

152 Filler 1444 4 AN Impostare a spazi.

153 Comune o Stato estero sede 
secondaria esercizio attività                 

1448 30 AN Indicare il comune italiano o lo stato 
estero. 

154 Indirizzo sede secondaria esercizio 
attività                                                   

1478 35 AN

155 Casella scritture contabili nella sede 
secondaria esercizio attività                 

1513 1 NU Vale:                                                            
0 se non barrata                                          
1 se barrata.                                                

156 Tipo comunicazione 1514 1 AN Vale:                                                            
A apertura                                                   
C chiusura.                                                
Può essere impostato il valore "C" solo 
se il campo 4 del record "B" vale 2.

157 Data apertura 1515 8 NU Impostare solo se il campo 156 vale "C".   
Inserire la data comunicata  per l'apertura 
della sede.                                                  
Dato non obbligatorio.                                 
Formato GGMMAAAA. 
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Specifiche tecniche mod. AA9/12 (inizio attività e variazione dati) Record C

158 Tipo sede secondaria esercizio 
attività

1523 2 AN Vale da 1 a 9 oppure A.

159 Provincia sede secondaria esercizio 
attività                                                   

1525 2 AN Assume il valore della sigla provincia 
italiana o "EE" se sede estera.

160 Cap sede secondaria esercizio 
attività                                                   

1527 5 NU Non indicare se sede estera.              
Dato obbligatorio in presenza di comune 
italiano

161 Filler 1532 4 AN Impostare a spazi.

162 Comune o Stato estero sede 
secondaria esercizio attività                 

1536 30 AN Indicare il comune italiano o lo stato 
estero. 

163 Indirizzo sede secondaria esercizio 
attività                                                   

1566 35 AN

164 Casella scritture contabili nella sede 
secondaria esercizio attività                 

1601 1 NU Vale:                                                            
0 se non barrata                                          
1 se barrata.                                                

165 Tipo comunicazione 1602 1 AN Vale:                                                            
A apertura                                                   
C chiusura.                                                
Può essere impostato il valore "C" solo 
se il campo 4 del record "B" vale 2.

166 Data apertura 1603 8 NU Impostare solo se il campo 165 vale "C".   
Inserire la data comunicata per l'apertura 
della sede.                                                  
Dato non obbligatorio.                                 
Formato GGMMAAAA. 

167 Tipo sede secondaria esercizio 
attività

1611 2 AN Vale da 1 a 9 oppure A.

168 Provincia sede secondaria esercizio 
attività                                                   

1613 2 AN Assume il valore della sigla provincia 
italiana o "EE" se sede estera.

169 Cap sede secondaria esercizio 
attività                                                   

1615 5 NU Non indicare se sede estera.              
Dato obbligatorio in presenza di comune 
italiano

170 Filler 1620 4 AN Impostare a spazi.

171 Comune o Stato estero sede 
secondaria esercizio attività                 

1624 30 AN Indicare il comune italiano o lo stato 
estero. 

172 Indirizzo sede secondaria esercizio 
attività                                                   

1654 35 AN

173 Casella scritture contabili nella sede 
secondaria esercizio attività                 

1689 1 NU Vale:                                                            
0 se non barrata                                          
1 se barrata.                                                

174 Tipo comunicazione 1690 1 AN Vale:                                                            
A apertura                                                   
C chiusura.                                                
Può essere impostato il valore "C" solo 
se il campo 4 del record "B" vale 2.

175 Data apertura 1691 8 NU Impostare solo se il campo 174 vale "C".   
Inserire la data comunicata  per l'apertura 
della sede.                                                  
Dato non obbligatorio.                                 
Formato GGMMAAAA. 

176 Tipo sede secondaria esercizio 
attività

1699 2 AN Vale da 1 a 9 oppure A.

177 Provincia sede secondaria esercizio 
attività                                                   

1701 2 AN Assume il valore della sigla provincia 
italiana o "EE" se sede estera.

178 Cap sede secondaria esercizio 
attività                                                   

1703 5 NU Non indicare se sede estera.              
Dato obbligatorio in presenza di comune 
italiano

179 Filler 1708 4 AN Impostare a spazi.
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Specifiche tecniche mod. AA9/12 (inizio attività e variazione dati) Record C

180 Comune o Stato estero sede 
secondaria esercizio attività                 

1712 30 AN Indicare il comune italiano o lo stato 
estero. 

181 Indirizzo sede secondaria esercizio 
attività                                                   

1742 35 AN

182 Casella scritture contabili nella sede 
secondaria esercizio attività                 

1777 1 NU Vale:                                                            
0 se non barrata                                          
1 se barrata.                                                

183 Filler 1778 1723 AN Impostare a spazi.

184 Filler 3501 1 AN Impostare al valore "F".

185 Filler 3502 2 AN Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' 
(caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').

Ultimi tre caratteri di controllo del record
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Specifiche tecniche mod. AA9/12 (inizio attività e variazione dati) Record D

Lunghezza Formato

1 Tipo record 1 1 AN Vale "D".
2 Codice fiscale identificativo 2 16 AN Deve essere uguale al campo 6 del 

record 'B'                                                

3 Filler 18 1 AN Impostare a spazio.
4 Filler 19 8 NU Impostare a zeri.
5 Filler 27 16 AN Impostare a spazi.
6 Filler 43 1 NU Impostare a zero.
7 Filler 44 3 NU Impostare a zeri.

8 Filler 47 1 AN Impostare a spazio.
9 Filler 48 8 NU Impostare a zeri.

10 Filler 56 16 AN Impostare a spazi.

11 Filler 72 1 NU Impostare a zero.

12 Filler 73 3 NU Impostare a zeri.

13 Filler 76 1 AN Impostare a spazio.

14 Filler 77 8 NU Impostare a zeri.

15 Filler 85 16 AN Impostare a spazi.

16 Filler 101 1 NU Impostare a zero.

17 Filler 102 3 NU Impostare a zeri.

18 Filler 105 1 AN Impostare a spazio.

19 Filler 106 8 NU Impostare a zeri.

20 Filler 114 16 AN Impostare a spazi.

21 Filler 130 1 NU Impostare a zero.

22 Filler 131 3 NU Impostare a zeri.

23 Filler 134 1 AN Impostare a spazio.

24 Filler 135 8 NU Impostare a zeri.

25 Filler 143 16 AN Impostare a spazi.
26 Filler 159 1 NU Impostare a zero.

27 Filler 160 3 NU Impostare a zeri.

28 Filler 163 1 AN Impostare a spazio.
29 Filler 164 8 NU Impostare a zeri.

30 Filler 172 16 AN Impostare a spazi.

31 Filler 188 1 NU Impostare a zero.

32 Filler 189 3 NU Impostare a zeri.

33 Filler 192 1 AN Impostare a spazio.
34 Filler 193 8 NU Impostare a zeri.

35 Filler 201 16 AN Impostare a spazi.

36 Filler 217 1 NU Impostare a zero.

37 Filler 218 3 NU Impostare a zeri.

38 Filler 221 1 AN Impostare a spazio.

39 Filler 222 8 NU Impostare a zeri.
40 Filler 230 16 AN Impostare a spazi.

41 Filler 246 1 NU Impostare a zero.

42 Filler 247 3 NU Impostare a zeri.

43 Filler 250 1 AN Impostare a spazio.

44 Filler 251 8 NU Impostare a zeri.

45 Filler 259 16 AN Impostare a spazi.

46 Filler 275 1 NU Impostare a zero.

47 Filler 276 3 NU Impostare a zeri.

48 Filler 279 1 AN Impostare a spazio.

49 Filler 280 8 NU Impostare a zeri.

50 Filler 288 16 AN Impostare a spazi.

51 Filler 304 1 NU Impostare a zero.

52 Filler 305 3 NU Impostare a zeri.

53 Filler 308 1 AN Impostare a spazio.

Controlli bloccanti/                    
Valori ammessi

RECORD DI TIPO "D"

Campo Descrizione Posizione

Configurazione
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Specifiche tecniche mod. AA9/12 (inizio attività e variazione dati) Record D

54 Filler 309 8 NU Impostare a zeri.

55 Filler 317 16 AN Impostare a spazi.

56 Filler 333 1 NU Impostare a zero.

57 Filler 334 3 NU Impostare a zeri.

58 Filler 337 1 AN Impostare a spazio.

59 Filler 338 8 NU Impostare a zeri.

60 Filler 346 16 AN Impostare a spazi.

61 Filler 362 1 NU Impostare a zero.

62 Filler 363 3 NU Impostare a zeri.

63 Filler 366 1 AN Impostare a spazio.

64 Filler 367 8 NU Impostare a zeri.
65 Filler 375 16 AN Impostare a spazi.

66 Filler 391 1 NU Impostare a zero.

67 Filler 392 3 NU Impostare a zeri.

68 Filler 395 1 AN Impostare a spazio.

69 Filler 396 8 NU Impostare a zeri.

70 Filler 404 16 AN Impostare a spazi.

71 Filler 420 1 NU Impostare a zero.

72 Filler 421 3 NU Impostare a zeri.

73 Filler 424 1 AN Impostare a spazio.

74 Filler 425 8 NU Impostare a zeri.

75 Filler 433 16 AN Impostare a spazi.

76 Filler 449 1 NU Impostare a zero.

77 Filler 450 3 NU Impostare a zeri.

78 Filler 453 1 AN Impostare a spazio.

79 Filler 454 8 NU Impostare a zeri.

80 Filler 462 16 AN Impostare a spazi.

81 Filler 478 1 NU Impostare a zero.

82 Filler 479 3 NU Impostare a zeri.

83 Filler 482 1 AN Impostare a spazio.

84 Filler 483 8 NU Impostare a zeri.

85 Filler 491 16 AN Impostare a spazi.

86 Filler 507 1 NU Impostare a zero.

87 Filler 508 3 NU Impostare a zeri.

88 Filler 511 1 AN Impostare a spazio.

89 Filler 512 8 NU Impostare a zeri.

90 Filler 520 16 AN Impostare a spazi.

91 Filler 536 1 NU Impostare a zero.

92 Filler 537 3 NU Impostare a zeri.

93 Filler 540 1 AN Impostare a spazio.

94 Filler 541 8 NU Impostare a zeri.

95 Filler 549 16 AN Impostare a spazi.

96 Filler 565 1 NU Impostare a zero.

97 Filler 566 3 NU Impostare a zeri.

98 Filler 569 1 AN Impostare a spazio.

99 Filler 570 8 NU Impostare a zeri.

100 Filler 578 16 AN Impostare a spazi.

101 Filler 594 1 NU Impostare a zero.

102 Filler 595 3 NU Impostare a zeri.

103 Filler 598 1 AN Impostare a spazio.

104 Filler 599 8 NU Impostare a zeri.

105 Filler 607 16 AN Impostare a spazi.

106 Filler 623 1 NU Impostare a zero.

107 Filler 624 3 NU Impostare a zeri.

108 Filler 627 1 AN Impostare a spazio.

109 Filler 628 8 NU Impostare a zeri.

110 Filler 636 16 AN Impostare a spazi.

111 Filler 652 1 NU Impostare a zero.

112 Filler 653 3 NU Impostare a zeri.

113 Filler 656 1 AN Impostare a spazio.

114 Filler 657 8 NU Impostare a zeri.
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115 Filler 665 16 AN Impostare a spazi.

116 Filler 681 1 NU Impostare a zero.

117 Filler 682 3 NU Impostare a zeri.

118 Filler 685 1 AN Impostare a spazio.

119 Filler 686 8 NU Impostare a zeri.

120 Filler 694 16 AN Impostare a spazi.

121 Filler 710 1 NU Impostare a zero.

122 Filler 711 3 NU Impostare a zeri.

123 Filler 714 1 AN Impostare a spazio.

124 Filler 715 8 NU Impostare a zeri.

125 Filler 723 16 AN Impostare a spazi.

126 Filler 739 1 NU Impostare a zero.

127 Filler 740 3 NU Impostare a zeri.

128 Filler 743 1 AN Impostare a spazio.

129 Filler 744 8 NU Impostare a zeri.

130 Filler 752 16 AN Impostare a spazi.

131 Filler 768 1 NU Impostare a zero.

132 Filler 769 3 NU Impostare a zeri.

133 Filler 772 1 AN Impostare a spazio.

134 Filler 773 8 NU Impostare a zeri.

135 Filler 781 16 AN Impostare a spazi.

136 Filler 797 1 NU Impostare a zero.

137 Filler 798 3 NU Impostare a zeri.

138 Filler 801 1 AN Impostare a spazio.

139 Filler 802 8 NU Impostare a zeri.

140 Filler 810 16 AN Impostare a spazi.

141 Filler 826 1 NU Impostare a zero.

142 Filler 827 3 NU Impostare a zeri.

143 Filler 830 1 AN Impostare a spazio.

144 Filler 831 8 NU Impostare a zeri.

145 Filler 839 16 AN Impostare a spazi.

146 Filler 855 1 NU Impostare a zero.

147 Filler 856 3 NU Impostare a zeri.

148 Filler 859 1 AN Impostare a spazio.

149 Filler 860 8 NU Impostare a zeri.

150 Filler 868 16 AN Impostare a spazi.

151 Filler 884 1 NU Impostare a zero.

152 Filler 885 3 NU Impostare a zeri.

153 Tipo comunicazione attività 
secondaria

888 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

154 Data acquisizione 889 8 NU Impostare solo se il campo 153 vale 
"C".                                                         
Inserire la data comunicata per 
l'acquisizione dell'informazione.             
Dato non obbligatorio.                            
Formato GGMMAAAA. 

155 Codice attività secondaria 897 6 AN Indicare uno dei codici attività in 
vigore.                                                     

156 Volume d'affari                                     903 11 NU Deve essere indicato il valore in unità 
euro, arrotondando l'importo per 
eccesso se la frazione decimale è 
uguale o superiore a cinquanta 
centesimi di euro o per difetto se 
inferiore a detto limite.                            

Quadro G sezione 1  Altre attività esercitate    (f ino a 20 per dichiarazione)
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Specifiche tecniche mod. AA9/12 (inizio attività e variazione dati) Record D

157 Contabilità separata 914 1 NU Vale:                                                       
0 se non barrata                                     
1 se barrata.

158 Tipo comunicazione attività 
secondaria

915 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

159 Data acquisizione 916 8 NU Impostare solo se il campo 158 vale 
"C".                                                         
Inserire la data comunicata per 
l'acquisizione dell'informazione.             
Dato non obbligatorio.                            
Formato GGMMAAAA. 

160 Codice attività secondaria 924 6 AN Indicare uno dei codici attività in 
vigore.                                                     

161 Volume d'affari                                     930 11 NU Deve essere indicato il valore in unità 
euro, arrotondando l'importo per 
eccesso se la frazione decimale è 
uguale o superiore a cinquanta 
centesimi di euro o per difetto se 
inferiore a detto limite.                            

162 Contabilità separata 941 1 NU Vale:                                                       
0 se non barrata                                     
1 se barrata.

163 Tipo comunicazione attività 
secondaria

942 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

164 Data acquisizione 943 8 NU Impostare solo se il campo 163 vale 
"C".                                                         
Inserire la data comunicata per 
l'acquisizione dell'informazione.             
Dato non obbligatorio.                            
Formato GGMMAAAA. 

165 Codice attività secondaria 951 6 AN Indicare uno dei codici attività in 
vigore.                                                     

166 Volume d'affari                                     957 11 NU Deve essere indicato il valore in unità 
euro, arrotondando l'importo per 
eccesso se la frazione decimale è 
uguale o superiore a cinquanta 
centesimi di euro o per difetto se 
inferiore a detto limite.                            

167 Contabilità separata 968 1 NU Vale:                                                       
0 se non barrata                                     
1 se barrata.

168 Tipo comunicazione attività 
secondaria

969 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.
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169 Data acquisizione 970 8 NU Impostare solo se il campo 168 vale 
"C".                                                         
Inserire la data comunicata per 
l'acquisizione dell'informazione.          
Dato non obbligatorio.                            
Formato GGMMAAAA. 

170 Codice attività secondaria 978 6 AN Indicare uno dei codici attività in 
vigore.                                                     

171 Volume d'affari                                     984 11 NU Deve essere indicato il valore in unità 
euro, arrotondando l'importo per 
eccesso se la frazione decimale è 
uguale o superiore a cinquanta 
centesimi di euro o per difetto se 
inferiore a detto limite.                            

172 Contabilità separata 995 1 NU Vale:                                                       
0 se non barrata                                     
1 se barrata.

173 Tipo comunicazione attività 
secondaria

996 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

174 Data acquisizione 997 8 NU Impostare solo se il campo 173 vale 
"C".                                                         
Inserire la data comunicata per 
l'acquisizione dell'informazione.           
Dato non obbligatorio.                            
Formato GGMMAAAA. 

175 Codice attività secondaria 1005 6 AN Indicare uno dei codici attività in 
vigore.                                                     

176 Volume d'affari                                     1011 11 NU Deve essere indicato il valore in unità 
euro, arrotondando l'importo per 
eccesso se la frazione decimale è 
uguale o superiore a cinquanta 
centesimi di euro o per difetto se 
inferiore a detto limite.                            

177 Contabilità separata 1022 1 NU Vale:                                                       
0 se non barrata                                     
1 se barrata.

178 Tipo comunicazione attività 
secondaria

1023 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

179 Data acquisizione 1024 8 NU Impostare solo se il campo 178 vale 
"C".                                                         
Inserire la data comunicata per 
l'acquisizione dell'informazione.             
Dato non obbligatorio.                            
Formato GGMMAAAA. 

180 Codice attività secondaria 1032 6 AN Indicare uno dei codici attività in 
vigore.                                                     

181 Volume d'affari                                     1038 11 NU Deve essere indicato il valore in unità 
euro, arrotondando l'importo per 
eccesso se la frazione decimale è 
uguale o superiore a cinquanta 
centesimi di euro o per difetto se 
inferiore a detto limite.                            
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182 Contabilità separata 1049 1 NU Vale:                                                       
0 se non barrata                                     
1 se barrata.

183 Tipo comunicazione attività 
secondaria

1050 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

184 Data acquisizione 1051 8 NU Impostare solo se il campo 183 vale 
"C".                                                         
Inserire la data comunicata per 
l'acquisizione dell'informazione.    Dato 
non obbligatorio.                                     
Formato GGMMAAAA. 

185 Codice attività secondaria 1059 6 AN Indicare uno dei codici attività in 
vigore.                                                     

186 Volume d'affari                                     1065 11 NU Deve essere indicato il valore in unità 
euro, arrotondando l'importo per 
eccesso se la frazione decimale è 
uguale o superiore a cinquanta 
centesimi di euro o per difetto se 
inferiore a detto limite.                            

187 Contabilità separata 1076 1 NU Vale:                                                       
0 se non barrata                                     
1 se barrata.

188 Tipo comunicazione attività 
secondaria

1077 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

189 Data acquisizione 1078 8 NU Impostare solo se il campo 188 vale 
"C".                                                         
Inserire la data comunicata per 
l'acquisizione dell'informazione.             
Dato non obbligatorio.                            
Formato GGMMAAAA. 

190 Codice attività secondaria 1086 6 AN Indicare uno dei codici attività in 
vigore.                                                     

191 Volume d'affari                                     1092 11 NU Deve essere indicato il valore in unità 
euro, arrotondando l'importo per 
eccesso se la frazione decimale è 
uguale o superiore a cinquanta 
centesimi di euro o per difetto se 
inferiore a detto limite.                            

192 Contabilità separata 1103 1 NU Vale:                                                       
0 se non barrata                                     
1 se barrata.

193 Tipo comunicazione attività 
secondaria

1104 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.
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194 Data acquisizione 1105 8 NU Impostare solo se il campo 193 vale 
"C".                                                         
Inserire la data comunicata per 
l'acquisizione dell'informazione.         
Dato non obbligatorio.                            
Formato GGMMAAAA. 

195 Codice attività secondaria 1113 6 AN Indicare uno dei codici attività in 
vigore.                                                     

196 Volume d'affari                                     1119 11 NU Deve essere indicato il valore in unità 
euro, arrotondando l'importo per 
eccesso se la frazione decimale è 
uguale o superiore a cinquanta 
centesimi di euro o per difetto se 
inferiore a detto limite.                            

197 Contabilità separata 1130 1 NU Vale:                                                       
0 se non barrata                                     
1 se barrata.

198 Tipo comunicazione attività 
secondaria

1131 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

199 Data acquisizione 1132 8 NU Impostare solo se il campo 198 vale 
"C".                                                         
Inserire la data comunicata per 
l'acquisizione dell'informazione.            
Dato non obbligatorio.                            
Formato GGMMAAAA. 

200 Codice attività secondaria 1140 6 AN Indicare uno dei codici attività in 
vigore.                                                     

201 Volume d'affari                                     1146 11 NU Deve essere indicato il valore in unità 
euro, arrotondando l'importo per 
eccesso se la frazione decimale è 
uguale o superiore a cinquanta 
centesimi di euro o per difetto se 
inferiore a detto limite.                            

202 Contabilità separata 1157 1 NU Vale:                                                       
0 se non barrata                                     
1 se barrata.

203 Tipo comunicazione attività 
secondaria

1158 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

204 Data acquisizione 1159 8 NU Impostare solo se il campo 203 vale 
"C".                                                         
Inserire la data comunicata per 
l'acquisizione dell'informazione.          
Dato non obbligatorio.                            
Formato GGMMAAAA. 

205 Codice attività secondaria 1167 6 AN Indicare uno dei codici attività in 
vigore.                                                     
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206 Volume d'affari                                     1173 11 NU Deve essere indicato il valore in unità 
euro, arrotondando l'importo per 
eccesso se la frazione decimale è 
uguale o superiore a cinquanta 
centesimi di euro o per difetto se 
inferiore a detto limite.                            

207 Contabilità separata 1184 1 NU Vale:                                                       
0 se non barrata                                     
1 se barrata.

208 Tipo comunicazione attività 
secondaria

1185 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

209 Data acquisizione 1186 8 NU Impostare solo se il campo 208 vale 
"C".                                                         
Inserire la data comunicata per 
l'acquisizione dell'informazione.          
Dato non obbligatorio.                            
Formato GGMMAAAA. 

210 Codice attività secondaria 1194 6 AN Indicare uno dei codici attività in 
vigore.                                                     

211 Volume d'affari                                     1200 11 NU Deve essere indicato il valore in unità 
euro, arrotondando l'importo per 
eccesso se la frazione decimale è 
uguale o superiore a cinquanta 
centesimi di euro o per difetto se 
inferiore a detto limite.                            

212 Contabilità separata 1211 1 NU Vale:                                                       
0 se non barrata                                     
1 se barrata.

213 Tipo comunicazione attività 
secondaria

1212 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

214 Data acquisizione 1213 8 NU  

215 Codice attività secondaria 1221 6 AN Indicare uno dei codici attività in 
vigore.                                                     

216 Volume d'affari                                     1227 11 NU Deve essere indicato il valore in unità 
euro, arrotondando l'importo per 
eccesso se la frazione decimale è 
uguale o superiore a cinquanta 
centesimi di euro o per difetto se 
inferiore a detto limite.                            

217 Contabilità separata 1238 1 NU Vale:                                                       
0 se non barrata                                     
1 se barrata.
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218 Tipo comunicazione attività 
secondaria

1239 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

219 Data acquisizione 1240 8 NU Impostare solo se il campo 218 vale 
"C".                                                         
Inserire la data comunicata per 
l'acquisizione dell'informazione.       
Dato non obbligatorio.                            
Formato GGMMAAAA. 

220 Codice attività secondaria 1248 6 AN Indicare uno dei codici attività in 
vigore.                                                     

221 Volume d'affari                                     1254 11 NU Deve essere indicato il valore in unità 
euro, arrotondando l'importo per 
eccesso se la frazione decimale è 
uguale o superiore a cinquanta 
centesimi di euro o per difetto se 
inferiore a detto limite.                            

222 Contabilità separata 1265 1 NU Vale:                                                       
0 se non barrata                                     
1 se barrata.

223 Tipo comunicazione attività 
secondaria

1266 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

224 Data acquisizione 1267 8 NU Impostare solo se il campo 223 vale 
"C".                                                         
Inserire la data comunicata per 
l'acquisizione dell'informazione.          
Dato non obbligatorio.                            
Formato GGMMAAAA. 

225 Codice attività secondaria 1275 6 AN Indicare uno dei codici attività in 
vigore.                                                     

226 Volume d'affari                                     1281 11 NU Deve essere indicato il valore in unità 
euro, arrotondando l'importo per 
eccesso se la frazione decimale è 
uguale o superiore a cinquanta 
centesimi di euro o per difetto se 
inferiore a detto limite.                            

227 Contabilità separata 1292 1 NU Vale:                                                       
0 se non barrata                                     
1 se barrata.

228 Tipo comunicazione attività 
secondaria

1293 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

229 Data acquisizione 1294 8 NU Impostare solo se il campo 228 vale 
"C".                                                         
Inserire la data comunicata per 
l'acquisizione dell'informazione.          
Dato non obbligatorio.                            
Formato GGMMAAAA. 
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230 Codice attività secondaria 1302 6 AN Indicare uno dei codici attività in 
vigore.                                                     

231 Volume d'affari                                     1308 11 NU Deve essere indicato il valore in unità 
euro, arrotondando l'importo per 
eccesso se la frazione decimale è 
uguale o superiore a cinquanta 
centesimi di euro o per difetto se 
inferiore a detto limite.                            

232 Contabilità separata 1319 1 NU Vale:                                                       
0 se non barrata                                     
1 se barrata.

233 Tipo comunicazione attività 
secondaria

1320 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

234 Data acquisizione 1321 8 NU Impostare solo se il campo 233 vale 
"C".                                                         
Inserire la data comunicata per 
l'acquisizione dell'informazione.        
Dato non obbligatorio.                            
Formato GGMMAAAA. 

235 Codice attività secondaria 1329 6 AN Indicare uno dei codici attività in 
vigore.                                                     

236 Volume d'affari                                     1335 11 NU Deve essere indicato il valore in unità 
euro, arrotondando l'importo per 
eccesso se la frazione decimale è 
uguale o superiore a cinquanta 
centesimi di euro o per difetto se 
inferiore a detto limite.                            

237 Contabilità separata 1346 1 NU Vale:                                                       
0 se non barrata                                     
1 se barrata.

238 Tipo comunicazione attività 
secondaria

1347 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

239 Data acquisizione 1348 8 NU Impostare solo se il campo 238 vale 
"C".                                                         
Inserire la data comunicata per 
l'acquisizione dell'informazione.          
Dato non obbligatorio.                            
Formato GGMMAAAA. 

240 Codice attività secondaria 1356 6 AN Indicare uno dei codici attività in 
vigore.                                                     

241 Volume d'affari                                     1362 11 NU Deve essere indicato il valore in unità 
euro, arrotondando l'importo per 
eccesso se la frazione decimale è 
uguale o superiore a cinquanta 
centesimi di euro o per difetto se 
inferiore a detto limite.                            
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242 Contabilità separata 1373 1 NU Vale:                                                       
0 se non barrata                                     
1 se barrata.

243 Tipo comunicazione attività 
secondaria

1374 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

244 Data acquisizione 1375 8 NU Impostare solo se il campo 243 vale 
"C".                                                         
Inserire la data comunicata per 
l'acquisizione dell'informazione.           
Dato non obbligatorio.                            
Formato GGMMAAAA. 

245 Codice attività secondaria 1383 6 AN Indicare uno dei codici attività in 
vigore.                                                     

246 Volume d'affari                                     1389 11 NU Deve essere indicato il valore in unità 
euro, arrotondando l'importo per 
eccesso se la frazione decimale è 
uguale o superiore a cinquanta 
centesimi di euro o per difetto se 
inferiore a detto limite.                            

247 Contabilità separata 1400 1 NU Vale:                                                       
0 se non barrata                                     
1 se barrata.

248 Tipo comunicazione attività 
secondaria

1401 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

249 Data acquisizione 1402 8 NU Impostare solo se il campo 248 vale 
"C".                                                         
Inserire la data comunicata per 
l'acquisizione dell'informazione.         
Dato non obbligatorio.                            
Formato GGMMAAAA. 

250 Codice attività secondaria 1410 6 AN Indicare uno dei codici attività in 
vigore.                                                     

251 Volume d'affari                                     1416 11 NU Deve essere indicato il valore in unità 
euro, arrotondando l'importo per 
eccesso se la frazione decimale è 
uguale o superiore a cinquanta 
centesimi di euro o per difetto se 
inferiore a detto limite.                            

252 Contabilità separata 1427 1 NU Vale:                                                       
0 se non barrata                                     
1 se barrata.

253 Tipo comunicazione depositario 
scritture contabili

1428 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

Quadro F  Sezione 1                                                                                                                                                              
Soggetti depositari e luoghi di conservazione delle  scritture contabili (fino a 10 per dichiarazione)                          

29



Specifiche tecniche mod. AA9/12 (inizio attività e variazione dati) Record D

254 Codice fiscale depositario scritture 
contabili

1429 16 AN In caso di acquisizione o chiusura di 
uno più luoghi di deposito indicare il 
codice fiscale depositario per ogni 
luogo riportato. Pertanto nel caso di 
inserimento di più luoghi relativi allo 
stesso depositario il codice fiscale 
corrispondente deve essere ripetuto. 
Viceversa nel caso di cessazione del 
rapporto di deposito con il soggetto il 
codice fiscale deve essere indicato 
una sola volta.                                        

255 Provincia luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

1445 2 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             

256 Cap luogo di conservazione scritture 
contabili                                                

1447 5 NU Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             
Dato obbligatorio in presenza del 
luogo.                                                     

257 Filler 1452 4 AN Impostare a spazi.

258 Comune luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

1456 30 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             
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259 Indirizzo luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

1486 35 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             

260 Tipo comunicazione depositario 
scritture contabili

1521 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

261 Codice fiscale depositario scritture 
contabili

1522 16 AN In caso di acquisizione o chiusura di 
uno più luoghi di deposito indicare il 
codice fiscale depositario per ogni 
luogo riportato. Pertanto nel caso di 
inserimento di più luoghi relativi allo 
stesso depositario il codice fiscale 
corrispondente deve essere ripetuto. 
Viceversa nel caso di cessazione del 
rapporto di deposito con il soggetto il 
codice fiscale deve essere indicato 
una sola volta.                                        

262 Provincia luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

1538 2 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             

263 Cap luogo di conservazione scritture 
contabili                                                

1540 5 NU Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             
Dato obbligatorio in presenza del 
luogo.                                                     

264 Filler 1545 4 AN Impostare a spazi.
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265 Comune luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

1549 30 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             

266 Indirizzo luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

1579 35 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             

267 Tipo comunicazione depositario 
scritture contabili

1614 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

268 Codice fiscale depositario scritture 
contabili

1615 16 AN In caso di acquisizione o chiusura di 
uno più luoghi di deposito indicare il 
codice fiscale depositario per ogni 
luogo riportato. Pertanto nel caso di 
inserimento di più luoghi relativi allo 
stesso depositario il codice fiscale 
corrispondente deve essere ripetuto. 
Viceversa nel caso di cessazione del 
rapporto di deposito con il soggetto il 
codice fiscale deve essere indicato 
una sola volta.                                        

269 Provincia luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

1631 2 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             
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270 Cap luogo di conservazione scritture 
contabili                                                

1633 5 NU Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             
Dato obbligatorio in presenza del 
luogo.                                                     

271 Filler 1638 4 AN Impostare a spazi.

272 Comune luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

1642 30 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             

273 Indirizzo luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

1672 35 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             

274 Tipo comunicazione depositario 
scritture contabili

1707 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

275 Codice fiscale depositario scritture 
contabili

1708 16 AN In caso di acquisizione o chiusura di 
uno più luoghi di deposito indicare il 
codice fiscale depositario per ogni 
luogo riportato. Pertanto nel caso di 
inserimento di più luoghi relativi allo 
stesso depositario il codice fiscale 
corrispondente deve essere ripetuto. 
Viceversa nel caso di cessazione del 
rapporto di deposito con il soggetto il 
codice fiscale deve essere indicato 
una sola volta.                                        
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276 Provincia luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

1724 2 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             

277 Cap luogo di conservazione scritture 
contabili                                                

1726 5 NU Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             
Dato obbligatorio in presenza del 
luogo.                                                     

278 Filler 1731 4 AN Impostare a spazi.

279 Comune luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

1735 30 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             

280 Indirizzo luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

1765 35 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             

281 Tipo comunicazione depositario 
scritture contabili

1800 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.
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282 Codice fiscale depositario scritture 
contabili

1801 16 AN In caso di acquisizione o chiusura di 
uno più luoghi di deposito indicare il 
codice fiscale depositario per ogni 
luogo riportato. Pertanto nel caso di 
inserimento di più luoghi relativi allo 
stesso depositario il codice fiscale 
corrispondente deve essere ripetuto. 
Viceversa nel caso di cessazione del 
rapporto di deposito con il soggetto il 
codice fiscale deve essere indicato 
una sola volta.                                        

283 Provincia luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

1817 2 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             

284 Cap luogo di conservazione scritture 
contabili                                                

1819 5 NU Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             
Dato obbligatorio in presenza del 
luogo.                                                     

285 Filler 1824 4 AN Impostare a spazi.

286 Comune luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

1828 30 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             
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287 Indirizzo luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

1858 35 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             

288 Tipo comunicazione depositario 
scritture contabili

1893 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

289 Codice fiscale depositario scritture 
contabili

1894 16 AN In caso di acquisizione o chiusura di 
uno più luoghi di deposito indicare il 
codice fiscale depositario per ogni 
luogo riportato. Pertanto nel caso di 
inserimento di più luoghi relativi allo 
stesso depositario il codice fiscale 
corrispondente deve essere ripetuto. 
Viceversa nel caso di cessazione del 
rapporto di deposito con il soggetto il 
codice fiscale deve essere indicato 
una sola volta.                                        

290 Provincia luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

1910 2 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             

291 Cap luogo di conservazione scritture 
contabili                                                

1912 5 NU Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             
Dato obbligatorio in presenza del 
luogo.                                                     

292 Filler 1917 4 AN Impostare a spazi.
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293 Comune luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

1921 30 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             

294 Indirizzo luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

1951 35 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             

295 Tipo comunicazione depositario 
scritture contabili

1986 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

296 Codice fiscale depositario scritture 
contabili

1987 16 AN In caso di acquisizione o chiusura di 
uno più luoghi di deposito indicare il 
codice fiscale depositario per ogni 
luogo riportato. Pertanto nel caso di 
inserimento di più luoghi relativi allo 
stesso depositario il codice fiscale 
corrispondente deve essere ripetuto. 
Viceversa nel caso di cessazione del 
rapporto di deposito con il soggetto il 
codice fiscale deve essere indicato 
una sola volta.                                        

297 Provincia luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

2003 2 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             
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298 Cap luogo di conservazione scritture 
contabili                                                

2005 5 NU Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             
Dato obbligatorio in presenza del 
luogo.                                                     

299 Filler 2010 4 AN Impostare a spazi.

300 Comune luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

2014 30 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             

301 Indirizzo luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

2044 35 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             

302 Tipo comunicazione depositario 
scritture contabili

2079 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

303 Codice fiscale depositario scritture 
contabili

2080 16 AN In caso di acquisizione o chiusura di 
uno più luoghi di deposito indicare il 
codice fiscale depositario per ogni 
luogo riportato. Pertanto nel caso di 
inserimento di più luoghi relativi allo 
stesso depositario il codice fiscale 
corrispondente deve essere ripetuto. 
Viceversa nel caso di cessazione del 
rapporto di deposito con il soggetto il 
codice fiscale deve essere indicato 
una sola volta.                                        
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304 Provincia luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

2096 2 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             

305 Cap luogo di conservazione scritture 
contabili                                                

2098 5 NU Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             
Dato obbligatorio in presenza del 
luogo.                                                     

306 Filler 2103 4 AN Impostare a spazi.

307 Comune luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

2107 30 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             

308 Indirizzo luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

2137 35 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             
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309 Tipo comunicazione depositario 
scritture contabili

2172 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

310 Codice fiscale depositario scritture 
contabili

2173 16 AN In caso di acquisizione o chiusura di 
uno più luoghi di deposito indicare il 
codice fiscale depositario per ogni 
luogo riportato. Pertanto nel caso di 
inserimento di più luoghi relativi allo 
stesso depositario il codice fiscale 
corrispondente deve essere ripetuto. 
Viceversa nel caso di cessazione del 
rapporto di deposito con il soggetto il 
codice fiscale deve essere indicato 
una sola volta.                                        

311 Provincia luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

2189 2 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             

312 Cap luogo di conservazione scritture 
contabili                                                

2191 5 NU Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             
Dato obbligatorio in presenza del 
luogo.                                                     

313 Filler 2196 4 AN Impostare a spazi.

314 Comune luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

2200 30 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             
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315 Indirizzo luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

2230 35 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             

316 Tipo comunicazione depositario 
scritture contabili

2265 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

317 Codice fiscale depositario scritture 
contabili

2266 16 AN In caso di acquisizione o chiusura di 
uno più luoghi di deposito indicare il 
codice fiscale depositario per ogni 
luogo riportato. Pertanto nel caso di 
inserimento di più luoghi relativi allo 
stesso depositario il codice fiscale 
corrispondente deve essere ripetuto. 
Viceversa nel caso di cessazione del 
rapporto di deposito con il soggetto il 
codice fiscale deve essere indicato 
una sola volta.                                        

318 Provincia luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

2282 2 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             

319 Cap luogo di conservazione scritture 
contabili                                                

2284 5 NU Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             
Dato obbligatorio in presenza del 
luogo.                                                     

320 Filler 2289 4 AN Impostare a spazi.
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321 Comune luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

2293 30 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             

322 Indirizzo luogo di conservazione 
scritture contabili                                  

2323 35 AN Il dato non deve essere indicato nel 
caso di cessazione del rapporto di 
deposito con il soggetto. In questo 
caso devono essere compilati solo i 
campi "Tipo comunicazione 
depositario scritture contabili", 
impostato al valore "C", e "Codice 
fiscale depositario scritture contabili". 
L'assenza dei luoghi di deposito 
relativi ad un soggetto depositario 
verrà interpretata come chiusura di 
tutti i luoghi comunicati in precedenza 
per quel dato codice fiscale 
depositario.                                             

323 Partita IVA o Codice Fiscale 
rappresentante

2358 11 NU Può essere compilato solo se il campo 
4 del record "B" vale 2.                           

324 Partita IVA o Codice Fiscale 
rappresentante

2369 11 NU Può essere compilato solo se il campo 
4 del record "B" vale 2.                           

325 Partita IVA o Codice Fiscale 
rappresentante

2380 11 NU Può essere compilato solo se il campo 
4 del record "B" vale 2.                           

326 Partita IVA o Codice Fiscale 
rappresentante

2391 11 NU Può essere compilato solo se il campo 
4 del record "B" vale 2.                           

327 Partita IVA o Codice Fiscale 
rappresentante

2402 11 NU Può essere compilato solo se il campo 
4 del record "B" vale 2.                           

328 Partita IVA o Codice Fiscale 
rappresentante

2413 11 NU Può essere compilato solo se il campo 
4 del record "B" vale 2.                           

329 Partita IVA o Codice Fiscale 
rappresentante

2424 11 NU Può essere compilato solo se il campo 
4 del record "B" vale 2.                           

330 Partita IVA o Codice Fiscale 
rappresentante

2435 11 NU Può essere compilato solo se il campo 
4 del record "B" vale 2.                           

331 Partita IVA o Codice Fiscale 
rappresentante

2446 11 NU Può essere compilato solo se il campo 
4 del record "B" vale 2.                           

332 Partita IVA o Codice Fiscale 
rappresentante

2457 11 NU Può essere compilato solo se il campo 
4 del record "B" vale 2.                           

333 Partita IVA o Codice Fiscale 
rappresentante

2468 11 NU Può essere compilato solo se il campo 
4 del record "B" vale 2.                           

334 Partita IVA o Codice Fiscale 
rappresentante

2479 11 NU Può essere compilato solo se il campo 
4 del record "B" vale 2.                           

335 Partita IVA o Codice Fiscale 
rappresentante

2490 11 NU Può essere compilato solo se il campo 
4 del record "B" vale 2.                           

336 Partita IVA o Codice Fiscale 
rappresentante

2501 11 NU Può essere compilato solo se il campo 
4 del record "B" vale 2.                           

337 Partita IVA o Codice Fiscale 
rappresentante

2512 11 NU Può essere compilato solo se il campo 
4 del record "B" vale 2.                           

338 Partita IVA o Codice Fiscale 
rappresentante

2523 11 NU Può essere compilato solo se il campo 
4 del record "B" vale 2.                           

Quadro H  Presunzione di cessione - rapporto di rap presentanza        (fino a 20 per dichiarazione)
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339 Partita IVA o Codice Fiscale 
rappresentante

2534 11 NU Può essere compilato solo se il campo 
4 del record "B" vale 2.                           

340 Partita IVA o Codice Fiscale 
rappresentante

2545 11 NU Può essere compilato solo se il campo 
4 del record "B" vale 2.                           

341 Partita IVA o Codice Fiscale 
rappresentante

2556 11 NU Può essere compilato solo se il campo 
4 del record "B" vale 2.                           

342 Partita IVA o Codice Fiscale 
rappresentante

2567 11 NU Può essere compilato solo se il campo 
4 del record "B" vale 2.                           

343 Tipo comunicazione luogo di 
conservazione delle fatture all'estero

2578 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

344 Città estera di conservazione delle 
fatture                                                   

2579 30 AN  

345 Stato estero di conservazione delle 
fatture                                                   

2609 30 AN  

346 Indirizzo estero di conservazione 
fatture                                                   

2639 60 AN  

347 Tipo comunicazione luogo di 
conservazione delle fatture all'estero

2699 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

348 Città estera di conservazione delle 
fatture                                                   

2700 30 AN  

349 Stato estero di conservazione delle 
fatture                                                   

2730 30 AN  

350 Indirizzo estero di conservazione 
fatture                                                   

2760 60 AN  

351 Tipo comunicazione luogo di 
conservazione delle fatture all'estero

2820 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

352 Città estera di conservazione delle 
fatture                                                   

2821 30 AN  

353 Stato estero di conservazione delle 
fatture                                                   

2851 30 AN  

354 Indirizzo estero di conservazione 
fatture                                                   

2881 60 AN  

355 Tipo comunicazione luogo di 
conservazione delle fatture all'estero

2941 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

356 Città estera di conservazione delle 
fatture                                                   

2942 30 AN  

357 Stato estero di conservazione delle 
fatture                                                   

2972 30 AN  

358 Indirizzo estero di conservazione 
fatture                                                   

3002 60 AN  

Quadro F  Sezione 2                                                                                                                                                              
Luoghi di conservazione delle fatture all'estero (f ino a 6 per dichiarazione)                                                                  
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359 Tipo comunicazione luogo di 
conservazione delle fatture all'estero

3062 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

360 Città estera di conservazione delle 
fatture                                                   

3063 30 AN  

361 Stato estero di conservazione delle 
fatture                                                   

3093 30 AN  

362 Indirizzo estero di conservazione 
fatture                                                   

3123 60 AN  

363 Tipo comunicazione luogo di 
conservazione delle fatture all'estero

3183 1 AN Vale:                                                       
A acquisizione                                        
C chiusura.                                             
Può essere impostato il valore "C" 
solo se il campo 4 del record "B" vale 
2.

364 Città estera di conservazione delle 
fatture                                                   

3184 30 AN  

365 Stato estero di conservazione delle 
fatture                                                   

3214 30 AN  

366 Indirizzo estero di conservazione 
fatture                                                   

3244 60 AN  

367 Filler 3304 197 AN

368 Filler 3501 1 AN Impostare al valore "F".

369 Filler 3502 2 AN Impostare i valori esadecimali '0D' e 
'0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').

Ultimi tre caratteri di controllo del record
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Lunghezza Formato

1 Tipo record 1 1 AN Impostare al valore ‘Z’.

2 Filler 2 14 AN Impostare a spazi.

3 Filler 16 3485 AN Impostare a spazi.

4 Filler 3501 1 AN Impostare al valore 'F'.

5 Filler 3502 2 AN
Impostare ai valori esadecimali '0D' e '0A' 
(caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').

RECORD DI TIPO "Z" : 

Spazio non utilizzato

Ultimi tre caratteri di controllo del record 

Campo Descrizione Posizione
Configurazione Controlli bloccanti/                                  Valori 

ammessi
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