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CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE 

ISTANZE PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO 

PERDUTO DA TRASMETTERE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE IN 

VIA TELEMATICA 

1. AVVERTENZE GENERALI 

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle Istanze per il 

riconoscimento del contributo a fondo perduto da trasmettere all’Agenzia delle entrate in 

via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.  

Prima di procedere alla trasmissione del file contenente le istanze, il soggetto che 

effettua la trasmissione telematica è tenuto a utilizzare il software distribuito 

dall’Agenzia delle entrate che provvede a sottoporre i dati delle istanze al controllo di 

correttezza formale e a generare il file controllato da inviare telematicamente 

all’Agenzia delle entrate (file con estensione .dcm). 

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 

31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) 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 1.900 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 della istanza sono: 

 record di tipo “A”: è il record di testa della fornitura e contiene i dati 

identificativi della fornitura e il codice fiscale del soggetto responsabile dell’invio 

telematico (fornitore); 

 record di tipo “B”: è il record che contiene i dati del frontespizio delle istanze; 

 record di tipo “C”: è il record che contiene i dati dei quadri A e B delle istanze; 

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

riepilogativi della fornitura stessa. 

La fornitura può contenere al massimo 500 istanze (500 record di tipo “B”).  
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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; 

 presenza di un unico record di tipo “B” per ogni istanza e tanti record di tipo “C” 

quanti sono necessari a contenere tutti i dati relativi ai quadri A e B; 

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

fornitura. 

2.3 La struttura dei record 

I record di tipo “A”, “B” 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. 

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto 

in dettaglio nelle specifiche che seguono. 

I record di tipo “C” sono invece composti da: 

 una prima parte, contenente campi posizionali, avente una lunghezza di 89 caratteri. In 

particolare, il campo “Progressivo modulo” che deve essere univoco e crescente (con 

incrementi di una unità). 

 una seconda parte, avente una lunghezza di 1.800 caratteri, costituita da una tabella di 

75 elementi da utilizzare per l’esposizione dei dati relativi ai quadri A e B; ciascuno di 

tali elementi è costituito da un campo-codice di 8 caratteri e da un campo-valore di 16 

caratteri. 

Il campo-codice ha la seguente struttura: 

 primo e secondo carattere che individuano il quadro; 

 terzo, quarto e quinto carattere che individuano il numero di rigo del quadro; 

 sesto, settimo e ottavo carattere che individuano il numero di colonna all’interno 

del rigo. 

L’elenco dei campi-codice e la configurazione dei relativi campi-valore è 

dettagliatamente descritto nelle specifiche di seguito riportate. 

Si precisa che, qualora la tabella che costituisce la seconda parte del record di tipo “C” 

non fosse sufficiente ad accogliere tutti i dati della richiesta, sarà necessario 

predisporre un nuovo record di tipo “C”. 

 una terza parte, di lunghezza 11 caratteri, destinata ad accogliere uno spazio non utilizzato 

di 8 caratteri e 3 caratteri di controllo del record. 
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2.4 La struttura dei dati 

2.4.1 Campi posizionali 

I campi posizionali 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, percentuali, 

ecc.), nella colonna “Formato” è indicato il particolare formato da utilizzare. 

L’allineamento e la formattazione dei campi posizionali sono descritti nella tabella che 

segue. 

 

Sigla 

formato 

Descrizione Formattazione Esempio di allineamento 

AN Campo alfanumerico Spazio ‘STRINGA         ‘ 

CF 
Codice fiscale (16 caratteri) 

Codice fiscale numerico (11 

caratteri) 

 

Spazio 

‘RSSGNN60R30H501U‘ 

‘02876990587     ‘ 

DT Data (formato GGMMAAAA) Zero ‘05051998‘ 

NU 
Campo numerico positivo Zero ‘001234’ 

‘123456‘ 

CB Casella barrata 

Se la casella è barrata vale 1 

altrimenti è zero 

Zero 
‘1‘ 
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2.4.2  Campi non posizionali 

I campi non posizionali, vale a dire quelli relativi alla tabella che costituisce la seconda 

parte del record di tipo “C”, assumono la configurazione riportata nel seguente prospetto: 

 

Sigla 

formato 

Descrizione Allineamento Esempio 

CB Casella barrata 

Campo composto da 15 

spazi e un numero (che 

può valere 

esclusivamente 1) 

N.B. Se la casella non 

è barrata il campo è da 

considerare assente 

Destra  

 

‘               1‘ 

 

CF 
Codice fiscale 

numerico (16 caratteri) 

 ‘RSSGNN60R30H501U’ 

DN 
Data nel formato 

GGMMAAAA 

Destra con 8 spazi 

significativi a sinistra 
‘        05052008‘ 

NP 
Campo numerico 

positivo 

Destra ‘            1234‘ 

Nx 
Campo numerico al 

massimo di 16 cifre 

allineate a destra (z 

assume valori da 1 a 

16) 

Destra con spazi 

significativi a sinistra 

 

N1 = ‘            1’ 

N2 = ‘           01’ 

N10 =‘   0103382951’ 

2.5  Regole generali 

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo. 

Tutti gli importi devono essere riportati in unità di euro arrotondando l’importo per eccesso, 

se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, per difetto, se 

inferiore a detto limite. 
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2.5.1  Codice fiscale del fornitore 

Il codice fiscale dell’intermediario (campo 5 del record A) deve essere formalmente 

corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione determina lo scarto 

dell’intero file in fase di accoglienza. 

2.5.2 Controlli relativi alle Istanze 

2.5.2.1 Codice fiscale del soggetto richiedente il contributo, del rappresentante e 

dell’intermediario 

Il codice fiscale del soggetto richiedente il contributo, del rappresentante e 

dell’intermediario deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La 

non registrazione determina lo scarto della istanza in fase di accoglienza. 

Nel caso di omocodia del codice fiscale di persona fisica risolta dall’Agenzia delle entrate 

con l’attribuzione di un nuovo codice fiscale, l’indicazione nella istanza del precedente 

codice fiscale (omocodice) determina lo scarto della istanza in fase di accoglienza. 

Il soggetto richiedente il contributo non deve risultare deceduto (se persona fisica) alla data 

di presentazione dell’istanza ovvero cessato (se persona non fisica) alla data di 

presentazione dell’istanza. Il mancato rispetto di tale requisito determina lo scarto della 

istanza in fase di accoglienza. 

Nel caso di richiesta del solo contributo sostegni, la partita IVA del soggetto richiedente 

deve risultare attiva alla data del 23 marzo 2021, nel caso di richiesta del contributo attività 

stagionali, deve risultare attiva alla data del 26 maggio 2021. Il mancato rispetto di tali 

requisiti determina lo scarto della istanza in fase di accoglienza. 

I contributi richiesti con questa istanza spettano ai soggetti con ricavi superiori a 10 milioni 

di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d'imposta antecedente 

a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, 

n.73, pertanto non spettano ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1 

gennaio 2020 (“richiedente” o “de cuius/soggetto cessato con confluenza” se presenti 

nell’istanza). 

2.5.2.2 Istanza presentata da Erede che prosegue l'attività del de cuius /Trasformazione 

Nel caso di istanza presentata da Erede che prosegue l’attività del de cuius (campo 9 del 

record ‘B’ impostato ad ‘1’) verrà verificata la presentazione da parte del soggetto 

richiedente (campo 2 del record ‘B’) di un mod. AA9 con il quale l’erede prosegue l’attività 

del de cuius (campo 9 del record ‘B’). 

Il codice fiscale del de cuius (campo 10 del record ‘B’) deve essere formalmente corretto 

e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione determina lo scarto della istanza in 

fase di accoglienza. Nel caso di omocodia del codice fiscale di persona fisica risolta 

dall’Agenzia delle entrate con l’attribuzione di un nuovo codice fiscale, l’indicazione nella 

istanza del precedente codice fiscale (omocodice) determina lo scarto della istanza in fase 

di accoglienza. 
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Il codice fiscale del de cuius deve risultare appartenente ad un soggetto deceduto alla data 

di presentazione dell’istanza (campo 25 del record B). Il mancato rispetto di tale requisito 

determina lo scarto della istanza in fase di accoglienza. 

In caso di trasformazione (cessione, successione, fusione, ecc.) verrà verificata la 

presentazione da parte del soggetto richiedente (campo 2 del record ‘B’) di un mod. 

AA7/AA9 con il quale prosegue l’attività della predetta società o ditta. La partita IVA del 

soggetto Dante causa indicata nel campo 10 del record B deve essere formalmente corretta 

e registrata in Anagrafe tributaria. La non registrazione determina lo scarto della istanza. 

2.5.2.3 Requisiti 

Contributo a fondo perduto - Sostegni (campi da 33 al 37 del record B) 

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del 

fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 (campo 36 del record B) sia inferiore almeno 

del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 

dell’anno 2019 (campo 35 del record B). 

Il contributo spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno attivato la 

partita IVA dopo il 31/12/2018 (impostazione del campo 37 del record B). 

L’impostazione del campo 37 del record B in presenza di una partita IVA del contribuente 

risultante attiva in data antecedente il 1 gennaio 2019 determina lo scarto della istanza in 

fase di accoglienza. 

In caso di attivazione della partita IVA in data successiva al 31 dicembre 2018, ai fini del 

calcolo dei mesi di attività da considerare, occorre considerare esclusivamente il numero 

di mesi a partire dal mese successivo quello di attivazione della partita IVA. Pertanto per i 

soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1 dicembre 2019 (“richiedente” o 

“de cuius/soggetto cessato con confluenza” se presenti nell’istanza), la presenza di un 

importo nel campo relativa all’Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 

riferiti alle operazioni effettuate nell’anno 2019 (campo 35 del record B) determina lo 

scarto della istanza in fase di accoglienza. 

In sede di determinazione dei requisiti ai fini dell’erogazione del contributo sarà verificata 

la coerenza tra l’impostazione dei campi da 33 a 37 del record B e le informazioni 

desumibili dalle dichiarazioni dei redditi eventualmente presentate. Ulteriori controlli di 

coerenza saranno eseguiti anche con riferimento alle dichiarazioni IVA presentate. 

Contributo a fondo perduto - Attività Stagionali (campi da 38 al 41 del record B) 

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del 

fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2020 

al 31 marzo 2021 (campo 41 del record B) sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto 
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all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni 

effettuate nel periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 (campo 40 del record B). 

In caso di attivazione della partita IVA in data successiva al 31 marzo 2019, ai fini del 

calcolo dei mesi di attività da considerare, occorre considerare esclusivamente il numero 

di mesi a partire dal mese successivo quello di attivazione della partita IVA. 

In sede di determinazione dei requisiti ai fini dell’erogazione del contributo sarà verificata 

la coerenza tra l’impostazione dei campi da 38 a 41 del record B e le informazioni 

desumibili dalle dichiarazioni dei redditi eventualmente presentate. Ulteriori controlli di 

coerenza saranno eseguiti anche con riferimento alle dichiarazioni IVA presentate. 

2.5.2.4 Delega alla trasmissione dell’istanza da parte di un intermediario 

Nel caso di istanza presentata da parte di un intermediario, questi deve risultare provvisto 

di delega al servizio di “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate oppure di delega alla 

“Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” 

del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure deve aver ricevuto apposita delega alla 

trasmissione della istanza (compilazione campo 28 del record B). L’assenza di una delega 

in corso di validità comporta lo scarto della istanza in fase di accoglienza. 

2.5.3 Istanza di Rinuncia  

È possibile rinunciare al contributo richiesto mediante l’invio di una istanza di Rinuncia. 

In tale istanza dovrà essere impostato ad ‘1’ il campo 8 del record B (Flag Rinuncia) e non 

dovranno essere compilati i riquadri “Requisiti”, “Dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio”, “Superamento limiti sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”, “Minor 

importo richiesto”, “Sezione temporary framework Contributo”, “Modalità di fruizione del 

contributo”, “IBAN” (campi da 22 a 24 e da 30 a 78 del record B), “Quadro A” e “Quadro 

B” della Istanza. 

Relativamente alle istanze di rinuncia presentate da parte degli intermediari si precisa che:  

 gli intermediari delegati alla FE e a Cassetto fiscale (campo 28 del record B 

impostato a ‘0’) possono presentare rinuncia per qualsiasi loro cliente delegante, 

anche se la/le istanza/e per il contributo a cui si sta rinunciando non è stato 

presentato dal medesimo intermediario; 

 gli intermediari che hanno autodichiarato la delega al solo servizio di trasmissione 

dell’istanza (campo 28 del record B impostato a ‘1’) possono presentare una 

rinuncia solo con riferimento a un cliente per il quale hanno inviato 

precedentemente l’istanza con cui hanno autodichiarato la delega. Le istanze di 

rinuncia che non rispetteranno tale condizione saranno scartate. 
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 nel file telematico contenente una istanza di Rinuncia potranno essere inserite 

esclusivamente comunicazioni di Rinuncia. Un file contenente istanze di Richiesta 

del Contributo e istanze di Rinuncia sarà scartato in fase di accoglienza. 

 

 

Di seguito si riporta la descrizione dei campi relativi ai record “A”, “B”, “C” e “Z”.  



Specifiche tecniche Istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da parte

dei soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000
Record di tipo "A"

Lunghezza Formato

1 Tipo record 1 1 AN Impostare ad 'A'

2 Filler 2 14 AN

3 Codice fornitura 16 5 AN Impostare a "IFP21"

4 Tipo fornitore 21 2 NU

Assume i valori:

01 - Soggetto richiedente

10 - Intermediario 

5 Codice fiscale del fornitore 23 16 AN

Impostare sempre

Il codice fiscale deve essere 

formalmente corretto e registrato in 

Anagrafe tributaria.

Se il tipo fornitore è '01' e il codice 

carica (campo 12 del record B) è 

diverso da '2'  il codice fiscale del 

fornitore deve essere uguale al 

codice fiscale del soggetto 

richiedente (campo 2 del record B) 

Se il tipo fornitore è '01' e il codice 

carica (campo 12 del record B) è 

uguale a '2'  il codice fiscale del 

fornitore deve essere uguale al 

codice fiscale del tutore (campo 11 

del record B) 

6 Filler 39 483 AN

7 Filler 522 4 NU

8 Filler 526 4 NU

9 Campo utente 530 100 AN

10 Filler 630 1068 AN

11
Spazio riservato al Servizio 

Telematico
1698 200 AN

12 Filler 1898 1 AN Impostare al valore "A"

13 Filler 1899 2 AN
Impostare i valori esadecimali '0D' e 

'0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

Spazio non utilizzato

Spazio a disposizione dell'utente

Spazio non disponibile

Ultimi tre caratteri di controllo del record

RECORD DI TIPO "A" : 

Campo Descrizione Posizione

Configurazione
Controlli bloccanti/

Valori ammessi

10
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Record di tipo "B"

Lunghezza Formato

1 Tipo record 1 1 AN Vale "B"

2
Codice fiscale del soggetto 

richiedente
2 16 CF

Dato obbligatorio.

Il codice fiscale deve essere conforme alle 

indicazioni previste al paragrafo "Regole 

generali" delle presenti specifiche tecniche. 

Il mancato rispetto di tali indicazioni 

determina lo scarto dell'istanza in fase di 

accettazione. 

3 Progressivo modulo 18 8 NU Vale 1

4 Filler 26 1 AN

5 Filler 27 27 AN

6
Spazio a disposizione dell'utente 

per l'identificazione della istanza
54 20 AN

7
Identificativo del produttore del 

software (codice fiscale)
74 16 AN

8 Rinuncia al contributo 90 1 CB

9
Erede che prosegue l’attività del 

de cuius / trasformazione
91 1 CB

Dato obbligatorio se presente il campo 10

Non può essere presente in assenza del 

campo 10

10
Codice fiscale del de cuius / 

Partita IVA cessata
92 16 CF

Dato obbligatorio se presente il campo 9

Non può essere presente in assenza del 

campo 9

Il codice fiscale deve essere conforme alle 

indicazioni previste al paragrafo "Regole 

generali" delle presenti specifiche tecniche. 

Il mancato rispetto di tali indicazioni 

determina lo scarto dell'istanza in fase di 

accettazione. 

11
Codice fiscale rappresentante 

firmatario dell'istanza
108 16 CF

Obbligatorio in caso di soggetto richiedente 

Persona non fisica

Deve essere riferito ad una persona fisica

Il codice fiscale deve essere conforme alle 

indicazioni previste al paragrafo "Regole 

generali" delle presenti specifiche tecniche. 

Il mancato rispetto di tali indicazioni 

determina lo scarto dell'istanza in fase di 

accettazione. 

RECORD DI TIPO "B"

Campo Descrizione Posizione
Configurazione Controlli bloccanti/                                  

Valori ammessi

Rappresentante firmatario dell'istanza

Rinuncia al contributo

I campi dal 22 al 24, dal 30 al 78, i quadri A e B non devono essere presenti in caso di Rinuncia dell'Istanza (campo 8 

impostato ad '1')

Istanza presentata da Erede che prosegue l'attività del de cuius

 11
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dei soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000
Record di tipo "B"

Lunghezza Formato
Campo Descrizione Posizione

Configurazione Controlli bloccanti/                                  

Valori ammessi

12 Codice carica 124 1 NU

Valori ammessi: 1 e 2

Dato obbligatorio se presente il campo 11

Se impostato ad '1' il richiedente deve 

essere una persona non fisica, se impostata 

a '2' il richiedente deve essere una persona 

fisica

13 Filler 125 1 AN

14 Filler 126 1 AN

15 Filler 127 1 AN

16 Filler 128 1 AN

17 Filler 129 1 AN

18 Filler 130 1 AN

19 Filler 131 10 AN

20 Filler 141 10 AN

21 Filler 151 1 AN

22

L'importo del contributo è richiesto, 

irrevocabilmente, tramite accredito 

su conto corrente

152 1 CB

23

L'importo del contributo è richiesto, 

irrevocabilmente, sotto forma di 

credito d'imposta

153 1 CB

24 IBAN 154 27 AN

Se il campo 22 è presente il dato è 

obbligatorio altrimenti non deve essere 

presente

Deve essere relativo ad un c/c italiano

25 Data 181 8 DT

Dato obbligatorio 

Non può essere antecedente alla data di 

approvazione del provvedimento

26 Firma 189 1 CB Dato obbligatorio 

27
Codice fiscale del soggetto 

incaricato
190 16 CF

Dato obbligatorio se il campo 4 del record A 

è uguale a 10 ed il campo 5 del record A è 

diverso dal soggetto richiedente (campo 2 

del record B).

Se presente il campo 28 deve essere 

uguale al campo 5 del record A

Il codice fiscale deve essere conforme alle 

indicazioni previste al paragrafo "Regole 

generali" delle presenti specifiche tecniche. 

Il mancato rispetto di tali indicazioni 

determina lo scarto dell'istanza in fase di 

accettazione. 

28

Dichiarazione di aver ricevuto 

delega dal richiedente all’invio 

della presente istanza

206 1 CB

Non può essere presente in assenza del 

campo 27

Modalità di fruizione del contributo

E' obbligatoria la compilazione di uno dei 

due campi

I due campi sono alternativi.

IBAN

Sottoscrizione

Impegno a trasmettere
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Specifiche tecniche Istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da parte

dei soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000
Record di tipo "B"

Lunghezza Formato
Campo Descrizione Posizione

Configurazione Controlli bloccanti/                                  

Valori ammessi

29 Firma del soggetto incaricato 207 1 CB

Dato obbligatorio se presente il campo 28

Non può essere presente in assenza dei 

campi 27 e 28

30 Agricoltura 208 1 CB

31 Pesca e acquacoltura 209 1 CB

32 Altri settori 210 1 CB

33

Soggetto diverso da quelli di cui al 

comma 2 dell’articolo 1 del decreto-

legge n. 41 del 22 marzo 2021

211 1 CB

Il dato è obbligatorio se presente un dato 

nella sezione

34

Ricavi/compensi complessivi anno 

2019 - Superiori a euro 10.000.000 

e fino a euro 15.000.000

212 1 CB

Il dato è obbligatorio se presente un dato 

nella sezione

35

Importo medio mensile del 

fatturato e dei corrispettivi riferiti a 

operazioni effettuate nell'anno 

2019

213 10 NU

Il dato è obbligatorio se presente un dato 

nella sezione e non è presente il campo 37

36

Importo medio mensile del 

fatturato e dei corrispettivi riferiti a 

operazioni effettuate nell'anno 

2020

223 10 NU

Se non è presente il campo 37 non può 

essere superiore al 70% dell'importo del 

campo 35

37
Soggetto che ha attivato la partita 

IVA dopo il 31/12/2018
233 1 CB

L'impostazione del flag deve essere 

conforme alle indicazioni previste al capitolo 

"Regole generali" delle presenti specifiche 

tecniche. Il mancato rispetto di tali 

indicazioni determina lo scarto dell'istanza 

in fase di accettazione.

38

Soggetto diverso da quelli di cui al 

comma 6 dell'articolo 1 del decreto-

legge n. 73 del 25 maggio 2021

234 1 CB

Il dato è obbligatorio se presente un dato 

nella sezione

39

Ricavi/compensi complessivi anno 

2019 - Superiori a euro 10.000.000 

e fino a euro 15.000.000

235 1 CB

Il dato è obbligatorio se presente un dato 

nella sezione

40

Importo medio mensile del 

fatturato e dei corrispettivi riferiti 

alle operazioni effettuate nel 

periodo dal 1° aprile 2019 al 31 

marzo 2020

236 10 NU

Il dato è obbligatorio se presente un dato 

nella sezione

E' obbligatoria la compilazione di uno dei tre 

campi

Requisiti

Almeno una delle due sezioni deve essere presente

Art.1, comma 30-bis, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73

Art.1, comma 30-bis, lettera b) o c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73

Settori
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Specifiche tecniche Istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da parte

dei soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000
Record di tipo "B"

Lunghezza Formato
Campo Descrizione Posizione

Configurazione Controlli bloccanti/                                  

Valori ammessi

41

Importo medio mensile del 

fatturato e dei corrispettivi riferiti 

alle operazioni effettuate nel 

periodo dal 1° aprile 2020 al 31 

marzo 2021

246 10 NU

Non può essere superiore al 70% 

dell'importo del campo 40

42 Casella A1) 256 1 CB

43 Casella A2) 257 1 CB

44 Casella B1) 258 1 CB

45 Casella B2) 259 1 CB

46 Casella B3) 260 1 CB

47 Casella F) 261 1 CB

Se barrata è obbligatoria la presenza del 

quadro B

Non può essere presente se sono assenti i 

campi da 42 a 46.

48 Firma 262 1 CB

Dato obbligatorio se presente uno dei campi 

da 42 a 47.

Non può essere presente se sono assenti i 

campi da 42 a 47.

49 Casella B1) 263 1 CB

50 Casella B2) 264 1 CB

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000

(da rendere per la fruizione del contributo ai sensi della sezione 3.12 del Temporary Framework)

La sezione è obbligatoria se non sono presenti i campi da 42 a 48

I due campi sono alternativi e facoltativi.

Se barrati il campo 49 o il campo 50 deve 

essere presente il quadro A con almeno una 

colonna 2 compilata.

Se barrata la casella 50 deve essere 

presente il campo 66.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000

(da rendere per la fruizione del contributo ai sensi della sezione 3.1 del Temporary Framework)

La sezione è obbligatoria se non sono presenti i campi da 49 a 55

Se presente il campo 75 è obbligatoria la 

compilazione di uno dei due campi 44 o 45. 

Se barrato il campo 46 non può essere 

presente il campo 75, deve essere presente 

il campo 62 e almeno una colonna 1 (o 11) 

del quadro A.

Se non sono presenti i campi 47 e 75 e 

neppure una colonna 1 (o 11) del quadro A 

non possono essere compilati i tre campi.

I tre campi sono alternativi.

I due campi sono alternativi e facoltativi.

Se barrati il campo 42 o il campo 43 deve 

essere presente il quadro A con almeno una 

colonna 1 compilata.

Se barrata la casella 43 deve essere 

presente il campo 56.
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Specifiche tecniche Istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da parte

dei soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000
Record di tipo "B"

Lunghezza Formato
Campo Descrizione Posizione

Configurazione Controlli bloccanti/                                  

Valori ammessi

51 Casella C1) 265 1 CB

52 Casella C2) 266 1 CB

53 Casella C3) 267 1 CB

54 Casella M) 268 1 CB

Se barrata è obbligatoria la presenza del 

quadro B

Non può essere presente se sono assenti i 

campi da 49 a 53.

55 Firma 269 1 CB

Dato obbligatorio se presente uno dei campi 

da 49 a 54

Non può essere presente se sono assenti i 

campi da 49 a 54.

56 Importo aiuti eccedenti i limiti 270 10 NU

Il campo è obbligatorio se presente il campo 

43

Non può essere presente se assente il 

campo 43

57 Interessi 280 10 NU

58 Totale 290 10 NU
Deve essere uguale alla somma degli 

importi dei campi 56 e 57

59 Sez. 3.1 post 27/01/2021 300 10 NU

60 Sez. 3.12 ante 28/01/2021 310 10 NU

61 Sez. 3.12 post 27/01/2021 320 10 NU

62 Importo aiuti eccedenti i limiti 330 10 NU
Il campo è obbligatorio se presente il campo 

46

63 Interessi 340 10 NU

64 Totale 350 10 NU
Deve essere uguale alla somma degli 

importi dei campi 62 e 63

65 Sez. 3.12 post 27/01/2021 360 10 NU

66 Importo aiuti eccedenti i limiti 370 10 NU
Il campo è obbligatorio se presenti il campo 

50

67 Interessi 380 10 NU

68 Totale 390 10 NU
Deve essere uguale alla somma degli 

importi dei campi 66 e 67

69 Sez. 3.12 post 27/01/2021 400 10 NU

70 Importo aiuti eccedenti i limiti 410 10 NU
Il campo è obbligatorio se presenti il campo 

53

71 Interessi 420 10 NU

72 Totale 430 10 NU
Deve essere uguale alla somma degli 

importi dei campi 70 e 71

Se presente il campo 76  è obbligatoria la 

compilazione di uno dei due campi  51 o 52. 

Se barrata la casella 52 deve essere 

presente il campo 76 e il campo 74. 

Se  non è presente almeno uno dei campi 

54 e 76 e neppure una colonna 2 (o 12) del 

quadro A non possono essere compilati i tre 

campi 51, 52 e 53. Se presente il campo 53 

non può essere presente il campo 76. 

I tre campi sono alternativi.

Superamento limiti sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework

Sezione 3.1 - Aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021

Sezione 3.1 - Aiuti ricevuti dal 28 febbraio 2021

Sezione 3.12 - Aiuti ricevuti dal 13 ottobre al 27 gennaio 2021

Sezione 3.12 - Aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021

 15



Specifiche tecniche Istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da parte

dei soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000
Record di tipo "B"

Lunghezza Formato
Campo Descrizione Posizione

Configurazione Controlli bloccanti/                                  

Valori ammessi

73

Ammontare complessivo dei 

contributi calcolati in base ai dati 

indicati nelle sezioni compilate

440 10 NU

Se presente il campo 33 e non è presente il 

campo 38, il campo 73 deve essere uguale 

al doppio dell'importo del campo 77

Se presente il campo 38 e non è presente il 

campo 33, il campo 73 deve essere uguale 

all'importo del campo 78

Se sono presenti i campi 33 e 38, il campo 

73 deve essere uguale alla somma degli 

importi dei campi 77 e 78

74

Minor importo richiesto per il 

rispetto dei limiti previsti dalle 

sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary 

Framework

450 10 NU

Dato obbligatorio se presenti entrambi i 

campi  45 e 75 o entrambi i campi 52 e  

campo 76

Deve essere inferiore all'importo del campo 

73

Se presente e non sono presenti il campo 

47 e il campo 54 deve risultare compilato il 

quadro A

Non può essere presente se assenti i campi 

45 e 52 

75 Sezione 3.1 460 1 CB

Il dato è obbligatorio se presente il campo 

45 o 53 oppure se non è presente il campo 

76.

Non può essere presente se presente il 

campo 46. 

Se barrato il campo 75 deve essere 

presente il campo 44 o 45

76 Sezione 3.12 461 1 CB

Il dato è obbligatorio se presente i campi 46 

o 52 oppure se non è presente il campo 75.

Non può essere presente se presente il 

campo 53.

77 Contributo Sostegni teorico 462 10 NU

Impostare contributo_minimo = 1000

Se il campo 2 è riferito ad una persona non 

fisica contributo_minimo = 2000

Se presente il campo 33, l'importo del 

campo 77 è uguale al maggiore tra [(campo 

35 - campo 36) * 0.20] e 

contributo_minimo, altrimenti è uguale a 

zero

Se superiore a 150.000 l'importo deve 

essere ricondotto entro tale limite

Il campo non deve essere presente se 

presente il campo 8

Spazio riservato

Minor importo richiesto

Sezione Temporary Framework Contributo
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Specifiche tecniche Istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da parte

dei soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000
Record di tipo "B"

Lunghezza Formato
Campo Descrizione Posizione

Configurazione Controlli bloccanti/                                  

Valori ammessi

78 Contributo Stagionali teorico 472 10 NU

Se presente il campo 33 l''importo del 

campo 78 è uguale a (campo 40 - campo 

41) * 0.20. 

Se assente il campo 33 l'importo del campo 

78 è uguale a (campo 40 - campo 41) * 

0.30.

Se superiore a 150.000 l'importo deve 

essere ricondotto entro tale limite

Il campo non deve essere presente se 

presente il campo 8

79 Filler 482 1416 AN

80 Filler 1898 1 AN Impostare al valore "A"

81 Filler 1899 2 AN

Ultimi tre caratteri di controllo del record
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Specifiche tecniche Istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da parte

dei soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000
Record di tipo "C"

Lunghezza Formato

1 Tipo record 1 1 AN Vale "C"

2
Codice fiscale del soggetto 

richiedente
2 16 AN Impostare sempre

3 Progressivo modulo 18 8 NU

Impostare ad 1 per il primo 

modulo di ogni prospetto 

compilato, incrementando tale 

valore di una unità per ogni 

ulteriore modulo

4
Spazio a disposizione 

dell'utente 
26 3 AN

5 Filler 29 25 AN

6 Spazio utente 54 20 AN

7
Identificativo produttore 

software
74 16 AN

Formato Valori ammessi
Mono 

Modulo
Controlli

AA001001

Articolo 24 “Disposizioni in 

materia di versamento 

dell'IRAP” - sez 3.1

CB SI

Se presente deve essere 

compilato almeno uno tra i 

campi 42, 43, 44, 45, 46 del 

record B

AA001002

Articolo 24 “Disposizioni in 

materia di versamento 

dell'IRAP” - sez 3.12

CB SI

Se presente deve essere 

compilato almeno uno tra i 

campi 49, 50, 51, 52, 53 del 

record B

AA001003

Articolo 24 “Disposizioni in 

materia di versamento 

dell'IRAP” - Data inizio

DN SI

Se presente non può essere 

antecedente il 01/03/2020

Non può essere presente in 

assenza di AA001002

Deve essere presente se 

presente AA001002

AA001004

Articolo 24 “Disposizioni in 

materia di versamento 

dell'IRAP” - Data fine

DN SI

Dato obbligatorio se presente 

AA001003

Non può essere presente se 

assente AA001003

Deve essere successivo a 

AA001003

Tra AA001003 e AA001004 

devono intercorrere almeno 30 

giorni

Non può essere successiva al 

31/12/2021

AA002001
Articolo 25 “Contributo a 

fondo perduto” - sez 3.1
CB SI

AA002002
Articolo 25 “Contributo a 

fondo perduto” - sez 3.12
CB SI

AA002003
Articolo 25 “Contributo a 

fondo perduto” - Data inizio
DN SI

QUADRO A - Elenco degli aiuti ricevuti

Il quadro A è obbligatorio se compilato il campo 74 del record B e non sono barrate le caselle di cui ai campi 47 e 54 del 

record B

RECORD DI TIPO "C" : 

CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89) 

Campo Descrizione Posizione
Configurazione

Controlli bloccanti

CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90)

Quadro 

riga 

colonna

Descrizione

Configurazione Controlli bloccanti

SEZIONE I - Misure ammissibili nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework
DECRETO LEGGE N. 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 77/2020

I controlli previsti per il rigo AA001 si intendono validi anche per i righi da AA002 a AA028
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Specifiche tecniche Istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da parte

dei soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000
Record di tipo "C"

AA002004
Articolo 25 “Contributo a 

fondo perduto” - Data fine
DN SI

AA003001

Articolo 28 “Credito 

d'imposta per i canoni di 

locazione degli immobili a 

uso non abitativo e affitto 

d'azienda” - sez 3.1

CB SI

AA003002

Articolo 28 “Credito 

d'imposta per i canoni di 

locazione degli immobili a 

uso non abitativo e affitto 

d'azienda” - sez 3.12

CB SI

AA003003

Articolo 28 “Credito 

d'imposta per i canoni di 

locazione degli immobili a 

uso non abitativo e affitto 

d'azienda” - Data inizio

DN SI

AA003004

Articolo 28 “Credito 

d'imposta per i canoni di 

locazione degli immobili a 

uso non abitativo e affitto 

d'azienda”  - Data fine

DN SI

AA004001

Articolo 120 “Credito 

d'imposta per l'adeguamento 

degli ambienti di lavoro” - 

sez 3.1

CB SI

AA004002

Articolo 120 “Credito 

d'imposta per l'adeguamento 

degli ambienti di lavoro” - 

sez 3.12

CB SI

AA004003

Articolo 120 “Credito 

d'imposta per l'adeguamento 

degli ambienti di lavoro”- 

Data inizio

DN SI

AA004004

Articolo 120 “Credito 

d'imposta per l'adeguamento 

degli ambienti di lavoro” - 

Data fine

DN SI

AA005001

Articolo 129-bis “Disposizioni 

in materia di imposte dirette 

e di accise nel Comune di 

Campione d'Italia” - sez 3.1

CB SI

AA005002

Articolo 129-bis “Disposizioni 

in materia di imposte dirette 

e di accise nel Comune di 

Campione d'Italia” - sez 3.12

CB SI

AA005003

Articolo 129-bis “Disposizioni 

in materia di imposte dirette 

e di accise nel Comune di 

Campione d'Italia”  - Data 

inizio

DN SI

AA005004

Articolo 129-bis “Disposizioni 

in materia di imposte dirette 

e di accise nel Comune di 

Campione d'Italia” - Data 

fine

DN SI
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Specifiche tecniche Istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da parte

dei soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000
Record di tipo "C"

AA006001

Articolo 177 “Esenzioni 

dall'imposta municipale 

propria IMU per il settore 

turistico” – Esenzione prima 

rata IMU 2020 - sez 3.1

CB SI

AA006002

Articolo 177 “Esenzioni 

dall'imposta municipale 

propria IMU per il settore 

turistico” – Esenzione prima 

rata IMU 2020 - sez 3.12

CB SI

AA006003

Articolo 177 “Esenzioni 

dall'imposta municipale 

propria IMU per il settore 

turistico” – Esenzione prima 

rata IMU 2020  - Data inizio

DN SI

AA006004

Articolo 177 “Esenzioni 

dall'imposta municipale 

propria IMU per il settore 

turistico” – Esenzione prima 

rata IMU 2020 - Data fine

DN SI

AA007001

Articolo 78, comma 1 

“Esenzioni dall'imposta 

municipale propria per i 

settori del turismo e dello 

spettacolo” –

esenzione seconda rata IMU 

2020 - sez 3.1

CB SI

AA007002

Articolo 78, comma 1 

“Esenzioni dall'imposta 

municipale propria per i 

settori del turismo e dello 

spettacolo” –

esenzione seconda rata IMU 

2020 - sez 3.12

CB SI

AA007003

Articolo 78, comma 1 

“Esenzioni dall'imposta 

municipale propria per i 

settori del turismo e dello 

spettacolo” –

esenzione seconda rata IMU 

2020  - Data inizio

DN SI

AA007004

Articolo 78, comma 1 

“Esenzioni dall'imposta 

municipale propria per i 

settori del turismo e dello 

spettacolo” –

esenzione seconda rata IMU 

2020 - Data fine

DN SI

AA008001

Articolo 78, comma 3 

“Esenzioni dall'imposta 

municipale propria per i 

settori del turismo e dello 

spettacolo” – esenzione 

2021 IMU per immobili 

rientranti nella categoria 

catastale D/3 destinati a 

spettacoli cinematografici, 

teatri e sale per concerti e 

spettacoli - sez 3.1

CB SI

DECRETO LEGGE 104/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 126/2020
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Specifiche tecniche Istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da parte

dei soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000
Record di tipo "C"

AA008002

Articolo 78, comma 3 

“Esenzioni dall'imposta 

municipale propria per i 

settori del turismo e dello 

spettacolo” – esenzione 

2021 IMU per immobili 

rientranti nella categoria 

catastale D/3 destinati a 

spettacoli cinematografici, 

teatri e sale per concerti e 

spettacoli - sez 3.12

CB SI

AA008003

Articolo 78, comma 3 

“Esenzioni dall'imposta 

municipale propria per i 

settori del turismo e dello 

spettacolo” – esenzione 

2021 IMU per immobili 

rientranti nella categoria 

catastale D/3 destinati a 

spettacoli cinematografici, 

teatri e sale per concerti e 

spettacoli  - Data inizio

DN SI

AA008004

Articolo 78, comma 3 

“Esenzioni dall'imposta 

municipale propria per i 

settori del turismo e dello 

spettacolo” – esenzione 

2021 IMU per immobili 

rientranti nella categoria 

catastale D/3 destinati a 

spettacoli cinematografici, 

teatri e sale per concerti e 

spettacoli - Data fine

DN SI

AA009001

Articolo 1, commi 1-10 

“Contributo a fondo perduto 

da destinare agli operatori 

IVA dei settori economici 

interessati dalle nuove 

misure restrittive” - sez 3.1

CB SI

AA009002

Articolo 1, commi 1-10 

“Contributo a fondo perduto 

da destinare agli operatori 

IVA dei settori economici 

interessati dalle nuove 

misure restrittive” - sez 3.12

CB SI

AA009003

Articolo 1, commi 1-10 

“Contributo a fondo perduto 

da destinare agli operatori 

IVA dei settori economici 

interessati dalle nuove 

misure restrittive” - Data 

inizio

DN SI

AA009004

Articolo 1, commi 1-10 

“Contributo a fondo perduto 

da destinare agli operatori 

IVA dei settori economici 

interessati dalle nuove 

misure restrittive” - Data fine

DN SI

DECRETO LEGGE 137/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 176/2020
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Specifiche tecniche Istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da parte

dei soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000
Record di tipo "C"

AA010001

Articolo 1-bis “Contributo a 

fondo perduto da destinare 

agli operatori IVA dei settori 

economici interessati dalle 

nuove misure restrittive di 

cui al decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri del 

3 novembre 2020” - sez 3.1

CB SI

AA010002

Articolo 1-bis “Contributo a 

fondo perduto da destinare 

agli operatori IVA dei settori 

economici interessati dalle 

nuove misure restrittive di 

cui al decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri del 

3 novembre 2020” - sez 3.12

CB SI

AA010003

Articolo 1-bis “Contributo a 

fondo perduto da destinare 

agli operatori IVA dei settori 

economici interessati dalle 

nuove misure restrittive di 

cui al decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri del 

3 novembre 2020”  - Data 

inizio

DN SI

AA010004

Articolo 1-bis “Contributo a 

fondo perduto da destinare 

agli operatori IVA dei settori 

economici interessati dalle 

nuove misure restrittive di 

cui al decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri del 

3 novembre 2020”  - Data 

fine

DN SI

AA011001

Articolo 1-ter “Estensione 

dell'applicazione dell'articolo 

1 ad ulteriori attività 

economiche” - sez 3.1

CB SI

AA011002

Articolo 1-ter “Estensione 

dell'applicazione dell'articolo 

1 ad ulteriori attività 

economiche” - sez 3.12

CB SI

AA011003

Articolo 1-ter “Estensione 

dell'applicazione dell'articolo 

1 ad ulteriori attività 

economiche”  - Data inizio

DN SI

AA011004

Articolo 1-ter “Estensione 

dell'applicazione dell'articolo 

1 ad ulteriori attività 

economiche” - Data fine

DN SI

AA012001

Articolo 8 “Credito d'imposta 

per i canoni di locazione 

degli immobili a uso non 

abitativo e affitto d'azienda” - 

sez 3.1

CB SI
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Specifiche tecniche Istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da parte

dei soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000
Record di tipo "C"

AA012002

Articolo 8 “Credito d'imposta 

per i canoni di locazione 

degli immobili a uso non 

abitativo e affitto d'azienda” - 

sez 3.12

CB SI

AA012003

Articolo 8 “Credito d'imposta 

per i canoni di locazione 

degli immobili a uso non 

abitativo e affitto d'azienda”  - 

Data inizio

DN SI

AA012004

Articolo 8 “Credito d'imposta 

per i canoni di locazione 

degli immobili a uso non 

abitativo e affitto d'azienda” - 

Data fine

DN SI

AA013001

Articolo 8-bis “Credito 

d'imposta per i canoni di 

locazione degli immobili a 

uso non abitativo e affitto 

d'azienda per le imprese 

interessate dalle nuove 

misure restrittive di cui al 

decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 3 

novembre 2020” - sez 3.1

CB SI

AA013002

Articolo 8-bis “Credito 

d'imposta per i canoni di 

locazione degli immobili a 

uso non abitativo e affitto 

d'azienda per le imprese 

interessate dalle nuove 

misure restrittive di cui al 

decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 3 

novembre 2020” - sez 3.12

CB SI

AA013003

Articolo 8-bis “Credito 

d'imposta per i canoni di 

locazione degli immobili a 

uso non abitativo e affitto 

d'azienda per le imprese 

interessate dalle nuove 

misure restrittive di cui al 

decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 3 

novembre 2020” - Data inizio

DN SI

AA013004

Articolo 8-bis “Credito 

d'imposta per i canoni di 

locazione degli immobili a 

uso non abitativo e affitto 

d'azienda per le imprese 

interessate dalle nuove 

misure restrittive di cui al 

decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 3 

novembre 2020” - Data fine

DN SI

AA014001

Articolo 9 “Cancellazione 

della seconda rata IMU 

concernente gli immobili e le 

relative pertinenze in cui si 

esercitano le attività riferite 

ai codici ATECO riportati 

nell'Allegato 1” - sez 3.1

CB SI
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Specifiche tecniche Istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da parte

dei soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000
Record di tipo "C"

AA014002

Articolo 9 “Cancellazione 

della seconda rata IMU 

concernente gli immobili e le 

relative pertinenze in cui si 

esercitano le attività riferite 

ai codici ATECO riportati 

nell'Allegato 1” - sez 3.12

CB SI

AA014003

Articolo 9 “Cancellazione 

della seconda rata IMU 

concernente gli immobili e le 

relative pertinenze in cui si 

esercitano le attività riferite 

ai codici ATECO riportati 

nell'Allegato 1”- Data inizio

DN SI

AA014004

Articolo 9 “Cancellazione 

della seconda rata IMU 

concernente gli immobili e le 

relative pertinenze in cui si 

esercitano le attività riferite 

ai codici ATECO riportati 

nell'Allegato 1” - Data fine

DN SI

AA015001

Articolo 9-bis “Cancellazione 

della seconda rata IMU 

concernente gli immobili e le 

relative pertinenze in cui si 

esercitano le attività riferite 

ai codici ATECO riportati 

nell'Allegato 2” - sez 3.1

CB SI

AA015002

Articolo 9-bis “Cancellazione 

della seconda rata IMU 

concernente gli immobili e le 

relative pertinenze in cui si 

esercitano le attività riferite 

ai codici ATECO riportati 

nell'Allegato 2” - sez 3.12

CB SI

AA015003

Articolo 9-bis “Cancellazione 

della seconda rata IMU 

concernente gli immobili e le 

relative pertinenze in cui si 

esercitano le attività riferite 

ai codici ATECO riportati 

nell'Allegato 2” - Data inizio

DN SI

AA015004

Articolo 9-bis “Cancellazione 

della seconda rata IMU 

concernente gli immobili e le 

relative pertinenze in cui si 

esercitano le attività riferite 

ai codici ATECO riportati 

nell'Allegato 2” - Data fine

DN SI

AA016001

Articolo 2 “Contributo a 

fondo perduto da destinare 

all'attività dei servizi di 

ristorazione” - sez 3.1

CB SI

DECRETO LEGGE 172/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 6/2021
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Specifiche tecniche Istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da parte

dei soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000
Record di tipo "C"

AA016002

Articolo 2 “Contributo a 

fondo perduto da destinare 

all'attività dei servizi di 

ristorazione” - sez 3.12

CB SI

AA016003

Articolo 2 “Contributo a 

fondo perduto da destinare 

all'attività dei servizi di 

ristorazione”  - Data inizio

DN SI

AA016004

Articolo 2 “Contributo a 

fondo perduto da destinare 

all'attività dei servizi di 

ristorazione”  - Data fine

DN SI

AA017001

Articolo 1, comma 599 

(esenzione prima rata IMU 

2021) - sez 3.1

CB SI

AA017002

Articolo 1, comma 599 

(esenzione prima rata IMU 

2021) - sez 3.12

CB SI

AA017003

Articolo 1, comma 599 

(esenzione prima rata IMU 

2021)   - Data inizio

DN SI

AA017004

Articolo 1, comma 599 

(esenzione prima rata IMU 

2021)  - Data fine

DN SI

AA018001

Articolo 1, comma 602 

“Proroga gennaio-aprile 

2021 del credito d'imposta 

per i canoni di locazione 

degli immobili a uso non 

abitativo e affitto d'azienda 

per il settore turistico” - sez 

3.1

CB SI

AA018002

Articolo 1, comma 602 

“Proroga gennaio-aprile 

2021 del credito d'imposta 

per i canoni di locazione 

degli immobili a uso non 

abitativo e affitto d'azienda 

per il settore turistico”) - sez 

3.12

CB SI

AA018003

Articolo 1, comma 602 

“Proroga gennaio-aprile 

2021 del credito d'imposta 

per i canoni di locazione 

degli immobili a uso non 

abitativo e affitto d'azienda 

per il settore turistico”   - 

Data inizio

DN SI

AA018004

Articolo 1, comma 602 

“Proroga gennaio-aprile 

2021 del credito d'imposta 

per i canoni di locazione 

degli immobili a uso non 

abitativo e affitto d'azienda 

per il settore turistico”  - Data 

fine

DN SI

AA019001

Articolo 1 “Contributo a 

fondo perduto in favore degli 

operatori economici” - sez 

3.1

CB SI

LEGGE 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021)

DECRETO LEGGE 41/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 69/2021

 25



Specifiche tecniche Istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da parte

dei soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000
Record di tipo "C"

AA019002

Articolo 1 “Contributo a 

fondo perduto in favore degli 

operatori economici” - sez 

3.12

CB SI

AA019003

Articolo 1 “Contributo a 

fondo perduto in favore degli 

operatori economici” - Data 

inizio

DN SI

AA019004

Articolo 1 “Contributo a 

fondo perduto in favore degli 

operatori economici”  - Data 

fine

DN SI

AA020001

Articolo 1-ter “Contributo a 

fondo perduto per le start-

up” - sez 3.1

CB SI

AA021001

Articolo 5 “Ulteriori interventi 

fiscali di agevolazione e 

razionalizzazione connessi 

all'emergenza da COVID-19” 

- sez 3.1

CB SI

AA021002

Articolo 5 “Ulteriori interventi 

fiscali di agevolazione e 

razionalizzazione connessi 

all'emergenza da COVID-19” 

- sez 3.12

CB SI

AA021003

Articolo 5 “Ulteriori interventi 

fiscali di agevolazione e 

razionalizzazione connessi 

all'emergenza da COVID-19” 

- Data inizio

DN SI

AA021004

Articolo 5 “Ulteriori interventi 

fiscali di agevolazione e 

razionalizzazione connessi 

all'emergenza da COVID-19” 

- Data fine

DN SI

AA022001

Articolo 6, comma 5 

“Riduzione degli oneri delle 

bollette elettriche e della 

tariffa speciale del Canone 

RAI” - sez 3.1

CB SI

AA022002

Articolo 6, comma 5 

“Riduzione degli oneri delle 

bollette elettriche e della 

tariffa speciale del Canone 

RAI” - sez 3.12

CB SI

AA022003

Articolo 6, comma 5 

“Riduzione degli oneri delle 

bollette elettriche e della 

tariffa speciale del Canone 

RAI” - Data inizio

DN SI

AA022004

Articolo 6, comma 5 

“Riduzione degli oneri delle 

bollette elettriche e della 

tariffa speciale del Canone 

RAI” - Data fine

DN SI

AA023001

Articolo 6-sexies “Esenzione 

dal versamento della prima 

rata dell'imposta municipale 

propria” - sez 3.1

CB SI
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Specifiche tecniche Istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da parte

dei soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000
Record di tipo "C"

AA023002

Articolo 6-sexies “Esenzione 

dal versamento della prima 

rata dell'imposta municipale 

propria” - sez 3.12

CB SI

AA023003

Articolo 6-sexies “Esenzione 

dal versamento della prima 

rata dell'imposta municipale 

propria” - Data inizio

DN SI

AA023004

Articolo 6-sexies “Esenzione 

dal versamento della prima 

rata dell'imposta municipale 

propria” - Data fine

DN SI

AA024001

Articolo 1, commi 1-4 

“Contributo a fondo perduto 

automatico” - sez 3.1

CB SI

AA024002

Articolo 1, commi 1-4 

“Contributo a fondo perduto 

automatico” - sez 3.12

CB SI

AA024003

Articolo 1, commi 1-4 

“Contributo a fondo perduto 

automatico” - Data inizio

DN SI

AA024004

Articolo 1, commi 1-4 

“Contributo a fondo perduto 

automatico” - Data fine

DN SI

AA025001

Articolo 1, commi 5 - 15 

"Contributo a fondo perduto

per gli operatori stagionali" - 

sez 3.1

CB SI

AA025002

Articolo 1, commi 5 - 15 

"Contributo a fondo perduto

per gli operatori stagionali" - 

sez 3.12

CB SI

AA025003

Articolo 1, commi 5 - 15 

"Contributo a fondo perduto

per gli operatori stagionali" - 

Data inizio

DN SI

AA025004

Articolo 1, commi 5 - 15 

"Contributo a fondo perduto

per gli operatori stagionali" - 

Data fine

DN SI

AA026001

Articolo 1, comma 30-bis 

“Contributo a fondo perduto

per operatori con fatturato 

superiore a 10 milioni di 

euro” - sez 3.1

CB SI

AA026002

Articolo 1, comma 30-bis 

“Contributo a fondo perduto

per operatori con fatturato 

superiore a 10 milioni di 

euro” - sez 3.12

CB SI

AA026003

Articolo 1, comma 30-bis 

“Contributo a fondo perduto

per operatori con fatturato 

superiore a 10 milioni di 

euro” - Data inizio

DN SI

AA026004

Articolo 1, comma 30-bis 

“Contributo a fondo perduto

per operatori con fatturato 

superiore a 10 milioni di 

euro” - Data fine

DN SI

DECRETO LEGGE 73/2021
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Specifiche tecniche Istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da parte

dei soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000
Record di tipo "C"

AA027001

Articolo 4 commi 1 - 2, 

“Estensione credito 

d’imposta per canoni

di locazione” - sez 3.1

CB SI

AA027002

Articolo 4 commi 1 - 2, 

“Estensione credito 

d’imposta per canoni

di locazione” - sez 3.12

CB SI

AA027003

Articolo 4 commi 1 - 2, 

“Estensione credito 

d’imposta per canoni

di locazione”- Data inizio

DN SI

AA027004

Articolo 4 commi 1 - 2, 

“Estensione credito 

d’imposta per canoni

di locazione” - Data fine

DN SI

AA028001

Articolo 4 comma 2bis, 

“Estensione credito 

d’imposta per canoni

di locazione” - sez 3.1

CB SI

AA028002

Articolo 4 comma 2bis, 

“Estensione credito 

d’imposta per canoni

di locazione” - sez 3.12

CB SI

AA028003

Articolo 4 comma 2bis 

“Estensione credito 

d’imposta per canoni

di locazione”- Data inizio

DN SI

AA028004

Articolo 4 comma 2bis, 

“Estensione credito 

d’imposta per canoni

di locazione” - Data fine

DN SI

AA099001
Altri aiuti non fiscali e altri 

aiuti non erariali - sez 3.1
CB SI

AA099002
Altri aiuti non fiscali e altri 

aiuti non erariali - sez 3.12
CB SI

AA101001 Tipo norma N1 Vale da 1 a 5
Dato obbligatorio se presente il 

rigo

AA101002 Anno DA
Dato obbligatorio se presente il 

rigo

AA101003 Numero NP
Dato obbligatorio se presente il 

rigo

AA101004 Articolo NP
Dato obbligatorio se presente il 

rigo

I controlli relativi al rigo AA101 si intendono validi anche per i righi AA102 e AA103

ALTRI AIUTI

Altri aiuti fiscali ed erariali ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (istituiti dopo l'approvazione della 

presente autodichiarazione) 
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Specifiche tecniche Istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da parte

dei soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000
Record di tipo "C"

AA101005 Estensione AN

Può assumere i seguenti valori:

BIS, TER, QUATER, 

QUINQUIES, SEXIES, 

SEPTIES, OCTIES, NOVIES, 

DECIES, UNDECIES, 

DUODECIES, TERDECIES, 

QUATERDECIES, 

QUINQUIESDECIES, 

SEXIESDECIES, 

SEPTIESDECIES, 

OCTIESDECIES, 

NOVIESDECIES, VICIES, 

VICIESSEMEL, VICIESBIS, 

VICIESTER, VICIESQUATER, 

VICIESQUINQUIES, 

VICIESSEXIES, 

VICIESSEPTIES, 

VICIESOCTIES, 

VICIESNOVIES, TRICIES, 

TRICIESSEMEL, ALTRO

AA101006 Comma - Numero NP

AA101007 Comma - Estensione AN

Può essere presente solo se è 

presente AA101006

Può assumere i seguenti valori:

BIS, TER, QUATER, 

QUINQUIES, SEXIES, 

SEPTIES, OCTIES, NOVIES, 

DECIES, UNDECIES, 

DUODECIES, TERDECIES, 

QUATERDECIES, 

QUINQUIESDECIES, 

SEXIESDECIES, 

SEPTIESDECIES, 

OCTIESDECIES, 

NOVIESDECIES, VICIES, 

VICIESSEMEL, VICIESBIS, 

VICIESTER, VICIESQUATER, 

VICIESQUINQUIES, 

VICIESSEXIES, 

VICIESSEPTIES, 

VICIESOCTIES, 

VICIESNOVIES, TRICIES, 

TRICIESSEMEL, ALTRO

AA101008 Comma - Lettera AN
Non può essere presente se 

AA101006 è assente.

AA101011 Sez 3.1 CB

AA101012 Sez 3.12 CB

AA101013 Data inizio DN

Se presente non può essere 

antecedente il 01/03/2020

Non può essere presente in 

assenza di AA101012

Deve essere presente se 

presente AA101012
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Specifiche tecniche Istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da parte

dei soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000
Record di tipo "C"

AA101014 Data fine DN

Dato obbligatorio se presente 

AA101013

Non può essere presente se 

assente AA101013

Deve essere successivo a 

AA101013

Tra AA101013 e AA101014 

devono intercorrere almeno 30 

giorni

Non può essere successiva al 

31/12/2021

AA102001 Tipo norma N1

AA102002 Anno DA

AA102003 Numero NP

AA102004 Articolo NP

AA102005 Estensione AN

AA102006 Comma - Numero NP

AA102007 Comma - Estensione AN

AA102008 Comma - Lettera AN

AA102011 Sez 3.1 CB

AA102012 Sez 3.12 CB

AA102013 Data inizio DN

AA102014 Data fine DN

AA103001 Tipo norma N1

AA103002 Anno DA

AA103003 Numero NP

AA103004 Articolo NP

AA103005 Estensione AN

AA103006 Comma - Numero NP

AA103007 Comma - Estensione AN

AA103008 Comma - Lettera AN

AA103011 Sez 3.1 CB

AA103012 Sez 3.12 CB

AA103013 Data inizio DN

AA103014 Data fine DN

BB001001
Impresa Unica - Codice 

fiscale
CF

Deve essere diverso dal campo 

2 del record B

Lo stesso codice fiscale non 

può essere presente in righi 

diversi

BB002001
Impresa Unica - Codice 

fiscale
CF

BB003001
Impresa Unica - Codice 

fiscale
CF

BB004001
Impresa Unica - Codice 

fiscale
CF

BB005001
Impresa Unica - Codice 

fiscale
CF

BB006001
Impresa Unica - Codice 

fiscale
CF

 

BB007001
Impresa Unica - Codice 

fiscale
CF

BB008001
Impresa Unica - Codice 

fiscale
CF

BB009001
Impresa Unica - Codice 

fiscale
CF

Altri aiuti fiscali ed erariali ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (istituiti dopo l'approvazione della 

presente autodichiarazione) 

Altri aiuti fiscali ed erariali ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (istituiti dopo l'approvazione della 

presente autodichiarazione) 

QUADRO B - Elenco dei soggetti appartenenti all'impresa unica

Il quadro B non può essere presente se non sono presenti il campo 47 o il campo 54 del record B

Il quadro B è obbligatorio se presenti i campi 47 e/o 54 del record 

I controlli previsti per il rigo BB001 si intendono validi anche per i righi da BB002 a BB020
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Specifiche tecniche Istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da parte

dei soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000
Record di tipo "C"

BB010001
Impresa Unica - Codice 

fiscale
CF

BB011001
Impresa Unica - Codice 

fiscale
CF

BB012001
Impresa Unica - Codice 

fiscale
CF

BB013001
Impresa Unica - Codice 

fiscale
CF

BB014001
Impresa Unica - Codice 

fiscale
CF

BB015001
Impresa Unica - Codice 

fiscale
CF

BB016001
Impresa Unica - Codice 

fiscale
CF

 

BB017001
Impresa Unica - Codice 

fiscale
CF

BB018001
Impresa Unica - Codice 

fiscale
CF

BB019001
Impresa Unica - Codice 

fiscale
CF

BB020001
Impresa Unica - Codice 

fiscale
CF

8 Filler 1898 1 AN AN

9 Filler 1899 2 AN AN

Ultimi tre caratteri di controllo del record
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Specifiche tecniche Istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da parte

dei soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000
Record di tipo "Z"

Lunghezza Formato

1 Tipo record 1 1 AN Impostare a 'Z'.

2 Filler 2 14 AN

3 Numero record di tipo 'B' 16 9 NU Non può essere maggiore di 500

4 Numero record di tipo 'C' 25 9 NU

5 Filler 34 1864 AN Impostare a spazi

6 Filler 1898 1 AN Vale sempre "A"

7 Filler 1899 2 AN Impostare i valori esadecimali '0D' e 

'0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF'). 

Ultimi tre caratteri di controllo del record

Spazio non utilizzato

RECORD DI TIPO "Z": RECORD DI CODA

Campo Descrizione Posizione
Configurazione Controlli bloccanti / 

valori ammessi
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