
Specifiche tecniche Comunicazione Dati Albo dei CAF 2017

Lunghezza Formato

1 Tipo record 1 1 AN Impostare ad 'A'

2 Filler 2 14 AN

3 Codice fornitura 16 5 AN Impostare a "CAF17"

4 Tipo fornitore 21 2 NU

Assume il valore:

01 - Caf che inviano i propri dati.

10 - Altri intermediari di cui all'art.3. 

comma 3 lett a), b), c) ed e) del 

DPR 322/98;

       Società degli Ordini di cui all' 

art. 3 Decr. Dir. 18/2/99.

5 Codice fiscale del fornitore 23 16 AN Impostare sempre. 

6 Filler 39 483 AN

7 Filler 522 4 NU Vale 0

8 Filler 526 4 NU Vale 0

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 disponibile

Ultimi tre caratteri di controllo del record

Spazio a disposizione dell'utente

RECORD DI TIPO "A"

Controlli bloccanti/

Valori ammessi

Spazio non utilizzato

Campo Descrizione Posizione
Configurazione
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Specifiche tecniche Comunicazione Dati Albo dei CAF 2017

Campo Descrizione Posizione Configurazione
Controlli bloccanti/                                  

Valori ammessi

Lunghezza Formato

1 Tipo record 1 1 AN Vale "B"

2 Codice fiscale del Caf dichiarante 2 16 AN Dato obbligatorio.

Il codice fiscale deve essere numerico e 

formalmente corretto. 

3 Progressivo modulo 18 8 NU Vale 1

4 Spazio a disposizione dell'utente 26 3 AN

5 Filler 29 25 AN

6 Spazio a disposizione dell'utente per 

l'identificazione della comunicazione

54 20 AN

7 Identificativo del produttore del 

software (codice fiscale)

74 16 AN

8 Filler 90 1 NU Vale 0 

9 Numero Albo 91 5 NU Dato obbligatorio : numero di iscrizione 

all'Albo Imprese o Dipendenti.                                               

10 Tipo Caf 96 1 AN Dato obbligatorio.Vale "I" per Caf-

Imprese,  "D" per caf-Dipendenti.                                               

11 Tipo di comunicazione 97 1 AN Dato obbligatorio.Vale "I" per 

Inserimento, "A" per Aggiornamento                               

12 Sede periferica 98 1 CB Se la casella è impostata ad '1' deve 

essere presente almeno un dato del  

quadro "CA"; altrimenti deve essere 

uguale zero.

13 Centro di raccolta 99 1 CB Se la casella è impostata ad '1' deve 

essere presente almeno un dato del  

quadro "CB"; altrimenti deve essere 

uguale zero.

14 Società di servizi 100 1 CB Se la casella è impostata ad '1' deve 

essere presente almeno un dato del  

quadro "CC"; altrimenti deve essere 

uguale zero.

15 Sede periferica società servizi 101 1 CB Se la casella è impostata ad '1' deve 

essere presente almeno un dato del  

quadro "CD"; altrimenti deve essere 

uguale zero.

16 Centro di raccolta società servizi 102 1 CB Se la casella è impostata ad '1' deve 

essere presente almeno un dato del  

quadro "CE"; altrimenti deve essere 

uguale zero.

17 Dati vari Caf 103 1 CB Se la casella è impostata ad '1' deve 

essere presente almeno un dato del  

quadro "CF"; altrimenti deve essere 

uguale zero.I dati del quadro "CF" 

devono essere presenti solo se il 

campo 11 del record B è impostato ad 

"A")

18 Responsabile Caf 104 1 CB Se la casella è impostata ad '1' deve 

essere presente almeno un dato del  

quadro "CG"; altrimenti deve essere 

uguale zero.

19 Socio Caf 105 1 CB Se la casella è impostata ad '1' deve 

essere presente almeno un dato del  

quadro "CH"; altrimenti deve essere 

uguale zero.

RECORD DI TIPO "B"

Altri dati

Dati presenti
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Specifiche tecniche Comunicazione Dati Albo dei CAF 2017

20 CdA Caf 106 1 CB Se la casella è impostata ad '1' deve 

essere presente almeno un dato del  

quadro "CI"; altrimenti deve essere 

uguale zero.

21 Collegio sindacale Caf 107 1 CB Se la casella è impostata ad '1' deve 

essere presente almeno un dato del  

quadro "CJ"; altrimenti deve essere 

uguale zero.

22 CdA Società di servizi 108 1 CB Se la casella è impostata ad '1' deve 

essere presente almeno un dato del  

quadro "CK"; altrimenti deve essere 

uguale zero.

23 Collegio sindacale Società di servizi 109 1 CB Se la casella è impostata ad '1' deve 

essere presente almeno un dato del  

quadro "CL"; altrimenti deve essere 

uguale zero.

24 Filler 110 3 AN

25 Filler 113 24 AN

26 Filler 137 20 AN

27 Filler 157 60 AN

28 Filler 217 1118 AN

29 Filler 1335 1 AN  

30 Filler 1336 115 AN

31 Codice fiscale dell'intermediario che 

effettua la trasmissione

1451 16 CF Dato obbligatorio se presente un altro 

dato nella sezione.

32 Filler 1467 5 AN

33 Impegno a trasmettere in via 

telematica la comunicazione 

predisposta dal CAF cui si 

riferiscono i dati

1472 1 CB
Dato obbligatorio se presente un altro 

dato della sezione.

34 Filler 1473 1 CB

35 Data dell'impegno 1474 8 DT Dato obbligatorio se presente un altro 

dato della sezione.

36 Firma dell'intermediario 1482 1 CB

37 Filler 1483 332 AN

38 Filler 1815 4 AN

39 Filler 1819 25 AN

40 Spazio riservato al Servizio 

Telematico

1844 20 AN

41 Filler 1864 7 AN

42 Filler 1871 3 AN

43 Filler 1874 5 AN

44 Filler 1879 1 AN

45 Filler 1880 1 AN

46 Filler 1881 1 AN

47 Filler 1882 1 AN

48 Filler 1883 1 AN

49 Filler 1884 1 AN

50 Filler 1885 13 AN

51 Filler 1898 1 AN Impostare al valore "A"

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

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

Ultimi tre caratteri di controllo

Impegno alla presentazione telematica (solo per tipo fornitore 10)

Spazio non utilizzato

Spazio non disponibile

Spazio non utilizzato

10



Specifiche tecniche Comunicazione Dati Albo dei CAF 2017

Lunghezza Formato

1 Tipo record 1 1 AN Vale "C"

2 Codice fiscale del Caf 

dichiarante

2 16 AN Da impostare sempre.

3 Progressivo modulo 18 8 NU Impostare ad 1 

4 Filler 26 28 AN

5 Spazio a disposizione 

dell'utente per 

l'identificazione della 

comunicazione

54 20 AN

6 Identificativo del produttore 

del software (codice fiscale)

74 16 AN

Formato
Valori 

ammessi

CA001001 Identificativo della sede 

periferica (attribuito dal Caf)

AN

CA001002 Progressivo di identificazione 

della sede periferica 

(attribuito dall'A.T.)

NP Da impostare solo se il 

tipo di comunicazione è 

di aggiornamento 

(campo 11 del record B 

impostato ad "A")

CA001003 Data di apertura della sede 

periferica

DT
Campo obbligatorio.

CA001004 Data di chiusura della sede 

periferica

DT Se presente non deve 

essere anteriore alla 

data di apertura

CA001005 Via e numero civico di 

ubicazione della sede 

periferica

AN  Se il tipo di 

comunicazione è di 

inserimento (campo 11 

del record B impostato 

ad "I") il  campo è 

obbligatorio;  Se il tipo 

di comunicazione è di 

aggiornamento (campo 

11 del record B 

impostato ad "A") il  

campo deve essere 

assente;  

CA001006 Codice catastale del comune 

di ubicazione della sede 

periferica

AN  Se il tipo di 

comunicazione è di 

inserimento (campo 11 

del record B impostato 

ad "I") il  campo è 

obbligatorio;  Se il tipo 

di comunicazione è di 

aggiornamento (campo 

11 del record B 

impostato ad "A") il  

campo deve essere 

assente;  

CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90)

Quadro riga 

colonna
Descrizione

Configurazione

Quadro CA - Sedi periferiche del Caf

Controlli bloccanti

Controlli bloccanti/                    

Valori ammessi

Controlli warning

RECORD DI TIPO "C"

CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89)

Campo Descrizione Posizione
Configurazione
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Specifiche tecniche Comunicazione Dati Albo dei CAF 2017

CA001007 C.a.p. della sede periferica N5  Se il tipo di 

comunicazione è di 

inserimento (campo 11 

del record B impostato 

ad "I") il  campo è 

obbligatorio;  Se il tipo 

di comunicazione è di 

aggiornamento (campo 

11 del record B 

impostato ad "A") il  

campo deve essere 

assente;  

CA001008 Numero telefonico della sede 

periferica 

AN

CA001009 Numero di fax della sede 

periferica 

AN

CA001010 Sede stagionale CB Vale 1 se la sede 

periferica è stagionale, 

cioè svolge attività di 

assistenza fiscale solo in 

un determinato periodo di 

ogni anno solare; 0 

altrimenti.

CA001011 Sede soggetta a chiusura 

settimanale

CB Vale 1 se la sede 

periferica svolge attività di 

assistenza fiscale solo in 

alcuni giorni della 

settimana; 0 altrimenti.

CA001012 Codice fiscale dell'incaricato. 

Deve essere indicato il 

codice fiscale del 

dipendente del CAF o, in 

caso di convenzione, il 

codice fiscale 

dell’intermediario di cui 

all’articolo 11 del D. M. 

164/1999, responsabile 

della sede.

CF Se il tipo di 

comunicazione è di 

inserimento (campo 11 

del record B impostato 

ad "I") il  campo è 

obbligatorio;  Se il tipo 

di comunicazione è di 

aggiornamento (campo 

11 del record B 

impostato ad "A") il  

campo è facoltativo;  

CA001013 Obbligo di tenuta delle 

scritture contabili

NU Se il tipo di comunicazione 

è di inserimento (campo 

11 del record B impostato 

ad "I") il  campo è 

obbligatorio;  in questo 

caso vale 1 se si sta 

descrivendo una sede 

periferica con obbligo di 

tenuta delle scritture 

contabili; vale 2 se si sta 

descrivendo una sede 

periferica non obbligata 

alla tenuta delle scritture 

contabili.

Se il tipo di comunicazione 

è di aggiornamento 

(campo 11 del record B 

impostato ad "A") il  campo 

deve essere assente;  
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Specifiche tecniche Comunicazione Dati Albo dei CAF 2017

CA001014 Codice fiscale dell'incaricato 

alla conservazione delle 

deleghe. Deve essere 

indicato solo dai CAF 

Dipendenti.

CF
Il campo non deve 

essere presente se il 

"tipo CAF" (campo 10 

del record B) è 

impostato a "I". Se il tipo 

di comunicazione è di 

inserimento (campo 11 

del record B impostato 

ad "I") il  campo è 

obbligatorio;  Se il tipo 

di comunicazione è di 

aggiornamento (campo 

11 del record B 

impostato ad "A") il  

campo è facoltativo;  

CB001001 Identificativo del centro di 

raccolta (attribuito dal Caf)

AN

CB001002 Progressivo di identificazione 

del centro di raccolta 

(attribuito dall'A.T.)

NP Da impostare solo se il 

tipo di comunicazione è 

di aggiornamento 

(campo 11 del record B 

impostato ad "A")

CB001003 Data di apertura del centro di 

raccolta

DT
Campo obbligatorio.

CB001004 Data di chiusura del centro di 

raccolta

DT Se presente non deve 

essere anteriore alla 

data di apertura

CB001005 Via e numero civico di 

ubicazione del centro di 

raccolta

AN  Se il tipo di 

comunicazione è di 

inserimento (campo 11 

del record B impostato 

ad "I") il  campo è 

obbligatorio;  Se il tipo 

di comunicazione è di 

aggiornamento (campo 

11 del record B 

impostato ad "A") il  

campo deve essere 

assente;  

CB001006 Codice catastale del comune 

di ubicazione del centro di 

raccolta

AN  Se il tipo di 

comunicazione è di 

inserimento (campo 11 

del record B impostato 

ad "I") il  campo è 

obbligatorio;  Se il tipo 

di comunicazione è di 

aggiornamento (campo 

11 del record B 

impostato ad "A") il  

campo deve essere 

assente;  

CB001007 C.a.p. del centro di raccolta N5  Se il tipo di 

comunicazione è di 

inserimento (campo 11 

del record B impostato 

ad "I") il  campo è 

obbligatorio;  Se il tipo 

di comunicazione è di 

aggiornamento (campo 

11 del record B 

impostato ad "A") il  

campo deve essere 

assente;  

Quadro CB - Centri di raccolta del Caf  
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Specifiche tecniche Comunicazione Dati Albo dei CAF 2017

CB001008 Numero telefonico del centro 

di raccolta

AN

CB001009 Numero di fax del centro di 

raccolta

AN

CB001010 Centro di raccolta stagionale CB Vale 1 se il centro di 

raccolta è stagionale, cioè 

svolge attività di 

assistenza fiscale solo in 

un determinato periodo di 

ogni anno solare; 0 

altrimenti.

CB001011 Centro soggetto a chiusura 

settimanale

CB Vale 1 se il centro svolge 

attività di assistenza 

fiscale solo in alcuni giorni 

della settimana; 0 

altrimenti.

CB001012 Codice fiscale dell'incaricato. 

Deve essere indicato il 

Codice Fiscale del soggetto 

responsabile che 

costituisce uno stabile 

riferimento operativo per la 

sede.

CF Se il tipo di 

comunicazione è di 

inserimento (campo 11 

del record B impostato 

ad "I") il  campo è 

obbligatorio;  Se il tipo 

di comunicazione è di 

aggiornamento (campo 

11 del record B 

impostato ad "A") il  

campo è facoltativo;  

CB001013 Codice fiscale dell'incaricato 

alla raccolta delle deleghe. 

Deve essere indicato solo 

dai CAF Dipendenti.

CF
Il campo non deve 

essere presente se il 

"tipo CAF" (campo 10 

del record B) è 

impostato a "I". Se il tipo 

di comunicazione è di 

inserimento (campo 11 

del record B impostato 

ad "I") il  campo è 

obbligatorio;  Se il tipo 

di comunicazione è di 

aggiornamento (campo 

11 del record B 

impostato ad "A") il  

campo è facoltativo;  
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Specifiche tecniche Comunicazione Dati Albo dei CAF 2017

CC001001 Codice fiscale della società di 

servizi

CN
Campo obbligatorio 

CC001002 Data di inizio rapporto con il 

Caf

DT
Campo obbligatorio 

CC001003 Data di fine rapporto con il 

Caf. Le Sedi periferiche e i 

Centri di raccolta delle 

Società di Servizi sono 

chiuse automaticamente 

dal sistema in caso di 

compilazione del campo 

CC001003

DT

Se presente non deve 

essere anteriore alla 

data di inizio rapporto

CC001004 Partita Iva della società di 

servizi

PI  Se il tipo di 

comunicazione è di 

inserimento (campo 11 

del record B impostato 

ad "I") il  campo è 

obbligatorio;  Se il tipo 

di comunicazione è di 

aggiornamento (campo 

11 del record B 

impostato ad "A") il  

campo deve essere 

assente;  

CC001005 Numero telefonico della sede 

legale della società di servizi

AN

CC001006 Numero di fax della sede 

legale della società di servizi

AN

CC001007 Codice fiscale dell'incaricato. 

Deve essere indicato il 

Codice Fiscale del soggetto 

responsabile che 

costituisce uno stabile 

riferimento operativo per la 

sede.

CF  Se il tipo di 

comunicazione è di 

inserimento (campo 11 

del record B impostato 

ad "I") il  campo è 

obbligatorio;  Se il tipo 

di comunicazione è di 

aggiornamento (campo 

11 del record B 

impostato ad "A") il  

campo è facoltativo;  

CC001008 Codice fiscale dell'incaricato 

alla conservazione delle 

deleghe.Deve essere 

indicato solo dai CAF 

Dipendenti.

CF
Il campo non deve 

essere presente se il 

"tipo CAF" (campo 10 

del record B) è 

impostato a "I". Se il tipo 

di comunicazione è di 

inserimento (campo 11 

del record B impostato 

ad "I") il  campo è 

obbligatorio;  Se il tipo 

di comunicazione è di 

aggiornamento (campo 

11 del record B 

impostato ad "A") il  

campo è facoltativo;  

CD001001 Identificativo della sede 

periferica della società 

(attribuito dal Caf)

AN

Quadro CC - Società di servizi 

Quadro CD - Sedi periferiche delle società di servizi 
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CD001002 Codice fiscale della società di 

servizi

CN

Campo obbligatorio 

CD001003 Progressivo di identificazione 

della sede periferica 

(attribuito dall'A.T.)

NP Da impostare solo se il 

tipo di comunicazione è 

di aggiornamento 

(campo 11 del record B 

impostato ad "A")

CD001004 Data di apertura della sede 

periferica

DT
Campo obbligatorio.

CD001005 Data di chiusura della sede 

periferica

DT Se presente non deve 

essere anteriore alla 

data di apertura

CD001006 Via e numero civico di 

ubicazione della sede 

periferica

AN  Se il tipo di 

comunicazione è di 

inserimento (campo 11 

del record B impostato 

ad "I") il  campo è 

obbligatorio;  Se il tipo 

di comunicazione è di 

aggiornamento (campo 

11 del record B 

impostato ad "A") il  

campo deve essere 

assente;  

CD001007 Codice catastale del comune 

di ubicazione della sede 

periferica

AN  Se il tipo di 

comunicazione è di 

inserimento (campo 11 

del record B impostato 

ad "I") il  campo è 

obbligatorio;  Se il tipo 

di comunicazione è di 

aggiornamento (campo 

11 del record B 

impostato ad "A") il  

campo deve essere 

assente;  

CD001008 C.a.p. della sede periferica N5  Se il tipo di 

comunicazione è di 

inserimento (campo 11 

del record B impostato 

ad "I") il  campo è 

obbligatorio;  Se il tipo 

di comunicazione è di 

aggiornamento (campo 

11 del record B 

impostato ad "A") il  

campo deve essere 

assente;  

CD001009 Numero telefonico della sede 

periferica 

AN

CD001010 Numero di fax della sede 

periferica 

AN

CD001011 Sede stagionale CB Vale 1 se la sede 

periferica è stagionale, 

cioè svolge attività di 

assistenza fiscale solo in 

un determinato periodo di 

ogni anno solare; 0 

altrimenti.
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CD001012 Sede soggetta a chiusura 

settimanale

CB Vale 1 se la sede 

periferica svolge attività di 

assistenza fiscale solo in 

alcuni giorni della 

settimana; 0 altrimenti.

CD001013 Codice fiscale 

dell'incaricato.Deve essere 

indicato il Codice Fiscale 

del soggetto responsabile 

che costituisce uno stabile 

riferimento operativo per la 

sede.

CF  Se il tipo di 

comunicazione è di 

inserimento (campo 11 

del record B impostato 

ad "I") il  campo è 

obbligatorio;  Se il tipo 

di comunicazione è di 

aggiornamento (campo 

11 del record B 

impostato ad "A") il  

campo è facoltativo;  

CD001014 Codice fiscale dell'incaricato 

alla conservazione delle 

deleghe. Deve essere 

indicato solo dai CAF 

Dipendenti.

CF
Il campo non deve 

essere presente se il 

"tipo CAF" (campo 10 

del record B) è 

impostato a "I". Se il tipo 

di comunicazione è di 

inserimento (campo 11 

del record B impostato 

ad "I") il  campo è 

obbligatorio;  Se il tipo 

di comunicazione è di 

aggiornamento (campo 

11 del record B 

impostato ad "A") il  

campo è facoltativo;  

CE001001 Identificativo del centro di 

raccolta della società 

(attribuito dal Caf)

AN

CE001002 Codice fiscale della società di 

servizi

CN
Campo obbligatorio 

CE001003 Progressivo di identificazione 

del centro di raccolta 

(attribuito dall'A.T.)

NP Da impostare solo se il 

tipo di comunicazione è 

di aggiornamento 

(campo 11 del record B 

impostato ad "A")

CE001004 Data di apertura del centro di 

raccolta

DT
Campo obbligatorio.

CE001005 Data di chiusura del centro di 

raccolta

DT Se presente non deve 

essere anteriore alla 

data di apertura

CE001006 Via e numero civico di 

ubicazione del centro di 

raccolta

AN  Se il tipo di 

comunicazione è di 

inserimento (campo 11 

del record B impostato 

ad "I") il  campo è 

obbligatorio;  Se il tipo 

di comunicazione è di 

aggiornamento (campo 

11 del record B 

impostato ad "A") il  

campo deve essere 

assente;  

Quadro CE - Centri di raccolta delle società di servizi 
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CE001007 Codice catastale del comune 

di ubicazione della sede 

periferica

AN  Se il tipo di 

comunicazione è di 

inserimento (campo 11 

del record B impostato 

ad "I") il  campo è 

obbligatorio;  Se il tipo 

di comunicazione è di 

aggiornamento (campo 

11 del record B 

impostato ad "A") il  

campo deve essere 

assente;  

CE001008 C.a.p. del centro di raccolta N5  Se il tipo di 

comunicazione è di 

inserimento (campo 11 

del record B impostato 

ad "I") il  campo è 

obbligatorio;  Se il tipo 

di comunicazione è di 

aggiornamento (campo 

11 del record B 

impostato ad "A") il  

campo deve essere 

assente;  

CE001009 Numero telefonico del centro 

di raccolta

AN

CE001010 Numero di fax del centro di 

raccolta

AN

CE001011 Centro di raccolta stagionale CB Vale 1 se il Centro di 

raccolta è stagionale, cioè 

svolge attività di 

assistenza fiscale solo in 

un determinato periodo di 

ogni anno solare; 0 

altrimenti.

CE001012 Centro soggetto a chiusura 

settimanale

CB Vale 1 se il centro svolge 

attività di assistenza 

fiscale solo in alcuni giorni 

della settimana; 0 

altrimenti.

CE001013 Codice fiscale dell'incaricato. 

Deve essere indicato il 

Codice Fiscale del soggetto 

responsabile che 

costituisce uno stabile 

riferimento operativo per la 

sede.

CF  Se il tipo di 

comunicazione è di 

inserimento (campo 11 

del record B impostato 

ad "I") il  campo è 

obbligatorio;  Se il tipo 

di comunicazione è di 

aggiornamento (campo 

11 del record B 

impostato ad "A") il  

campo è facoltativo;  

CE001014 Codice fiscale dell'incaricato 

alla raccolta delle deleghe. 

Deve essere indicato solo 

dai CAF Dipendenti.

CF
Il campo non deve 

essere presente se il 

"tipo CAF" (campo 10 

del record B) è 

impostato a "I". Se il tipo 

di comunicazione è di 

inserimento (campo 11 

del record B impostato 

ad "I") il  campo è 

obbligatorio;  Se il tipo 

di comunicazione è di 

aggiornamento (campo 

11 del record B 

impostato ad "A") il  

campo è facoltativo;  
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CF001001 Compagnia assicurativa AN

CF001002 Importo del massimale NP Il valore indicato non deve 

essere inferiore a 

3.000.000,00 euro

CF001003 Data di scadenza DT

CF001004 Data di variazione DT Campo obbligatorio 

CF001005 Partita Iva del Caf PI Campo obbligatorio in 

assenza dei campi 

CF001001, CF001002, 

CF001003 ed 

alternativo ad essi  

CG001001 Codice fiscale. Si ricorda 

che deve essere indicato 

un Codice Fiscale di 

persona fisica

CF

Campo obbligatorio  

CG001002 Data di inizio rapporto con il 

Caf

DT
Campo obbligatorio 

CG001003 Data di fine rapporto con il 

Caf

DT Se presente non deve 

essere anteriore alla 

data di inizio rapporto

CG001004 Data del provvedimento di 

sospensione

DT Se presente non deve 

essere anteriore alla 

data di inizio rapporto

CG001005 Data di revoca del 

provvedimento di 

sospensione

DT Se presente non deve 

essere anteriore alla 

data del provvedimento 

di sospensione

CH001001 Codice fiscale CF Campo obbligatorio 

CH001002 Data di inizio rapporto con il 

Caf

DT
Campo obbligatorio 

CH001003 Data di fine rapporto con il 

Caf

DT Se presente non deve 

essere anteriore alla 

data di inizio rapporto

CH001004 Numero di azioni NP Campo obbligatorio in 

assenza del campo 

CH001005; alternativo 

al campo CH001005

CH001005 Quote possedute PC Campo obbligatorio in 

assenza del campo 

CH001004; alternativo 

al campo CH001004

CI001001 Codice fiscale. Si ricorda 

che deve essere indicato 

un Codice Fiscale di 

persona fisica

CF

Campo obbligatorio 

CI001002 Data di inizio incarico DT Campo obbligatorio 

CI001003 Data di fine incarico DT Se presente non deve 

essere anteriore alla 

data di inizio incarico

CJ001001 Codice fiscale. Si ricorda 

che deve essere indicato 

un Codice Fiscale di 

persona fisica

CF

Campo obbligatorio  

Quadro CF - Informazioni generali sul Caf

Quadro CG - Responsabile dell'assistenza fiscale (RAF)

Quadro CH - Socio del Caf

Campi obbligatori in 

assenza del campo 

CF001005; alternativi al 

campo CF001005  

Quadro CI - Consiglio di Amministrazione del Caf (CdA)

Quadro CJ - Collegio Sindacale del Caf 
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CJ001002 Data di inizio incarico DT Campo obbligatorio 

CJ001003 Data di fine incarico DT Se presente non deve 

essere anteriore alla 

data di inizio incarico

CK001001 Codice fiscale della società di 

servizi

CN

Campo obbligatorio 

CK001002 Codice fiscale. Si ricorda 

che deve essere indicato 

un Codice Fiscale di 

persona fisica

CF

Campo obbligatorio  

CK001003 Data di inizio incarico  DT Campo obbligatorio 

CK001004 Data di fine incarico  DT Se presente non deve 

essere anteriore alla 

data di inizio incarico

CL001001 Codice fiscale della società di 

servizi

CN

Campo obbligatorio 

CL001002  Codice fiscale. Si ricorda 

che deve essere indicato 

un Codice Fiscale di 

persona fisica

CF

Campo obbligatorio  

CL001003 Data di inizio incarico  DT Campo obbligatorio 

CL001004 Data di fine incarico  DT Se presente non deve 

essere anteriore alla 

data di inizio incarico

Ultimi tre caratteri di controllo del record  

8 Filler 1898 1 AN Impostare al valore "A"

9 Filler 1899 2 AN
Impostare i valori 

esadecimali '0D' e '0A' 

(caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

Quadro CK - Consiglio di Amministrazione di una società di servizi

Quadro CL - Collegio Sindacale di una società di servizi
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Lunghezza Formato

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

2 Filler 2 14 AN

3 Numero record di tipo ‘B’ 16 9 NU

4 Numero record di tipo ‘C’ 25 9 NU

5 Filler 34 1864 AN Impostare a spazi

6 Filler 1898 1 AN Impostare al valore "A"

7 Filler 1899 2 AN

Impostare i valori 

esadecimali '0D' e '0A' 

(caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

                          

Ultimi tre caratteri di controllo del record 

RECORD DI TIPO "Z" 

Campo Descrizione Posizione
Configurazione Controlli bloccanti/                                  

Valori ammessi
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