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Approvazione delle modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione 
telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore 

contenuti nei modelli che costituiscono parte integrante della dichiarazione 
UNICO 2013 e della modifica della modulistica degli studi di settore da 

utilizzare per il periodo di imposta 2012 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi 

 

dispone: 

 

1. Modifica delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati 
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore 

1.1 Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini 
dell’applicazione degli studi di settore VG61A, VG61B, VG61C, VG61D, 
VG61E, VG61F, VG61G, VG61H, VM09A, WK04U contenuti nei modelli per 
la comunicazione degli stessi e che costituiscono parte integrante della 
dichiarazione UNICO 2013, da utilizzare per il periodo d’imposta 2012, 
approvate con il Provvedimento del 13 giugno 2013, sono sostituite con quelle 
approvate dal presente provvedimento (allegato 1). 

1.2 I soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini 
dell’applicazione degli studi di settore, contenuti nei relativi modelli che 
costituiscono parte integrante della dichiarazione UNICO 2013, devono attenersi 
alle specifiche tecniche come sostituite dal presente provvedimento. 

 

2. Modifica delle istruzioni per la compilazione dei modelli per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di 
settore da utilizzare per il periodo d’imposta 2012 

2.1 Alle istruzioni dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
dell’applicazione degli studi di settore, approvate con il Provvedimento del 27 
maggio 2013, sono apportate le seguenti modifiche: 
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- nell’“ATTENZIONE” della sezione relativa al quadro G delle “Istruzioni 
Quadro F e Quadro G”, a pagina 10, le parole “modello Unico 2012” e “31 
dicembre 2011 o precedenti” sono sostituite, rispettivamente, dalle parole 
“modello Unico 2013” e “31 dicembre 2012 o precedenti”; 

- nelle istruzioni dello studio VM21E, a pagina 5, le parole “nel rigo D64” sono 
sostituite dalle parole “nei righi D64 e D65”; inoltre, la sigla dello studio 
“UM21E”, contenuta nella prima pagina delle istruzioni, è corretta in “VM21E”. 

2.2 I contribuenti che presentano gli studi di settore relativi alle attività di lavoro 
autonomo compilano il rigo “Cessazione del regime dei “minimi” in uno dei tre 
periodi d’imposta precedenti” del quadro V “Ulteriori dati specifici” anche nel 
caso in cui hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti minimi, di cui 
all’articolo 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244 del 2007, nel periodo di 
imposta 2012. 

 

Motivazioni 

Con il presente provvedimento sono modificate alcune specifiche tecniche per la 
trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di 
settore, da utilizzare per il periodo d’imposta 2012; inoltre, sono corretti alcuni 
refusi presenti nelle istruzioni dello studio VM21E e del quadro G dei modelli 
degli studi di settore da utilizzare per gli adempimenti degli obblighi dichiarativi 
relativi al periodo di imposta 2012. 

Le modifiche sono relative ai seguenti interventi: 

- per gli studi di settore VG61A, VG61B, VG61C, VG61D, VG61E, VG61F, 
VG61G, VG61H sono modificate le specifiche telematiche al fine di adeguare il 
controllo bloccante confermabile del quadro “C”, relativo all’anno di inizio 
dell’attività (C00201), che deve essere minore o uguale al periodo di imposta; 

- per lo studio VM09A sono modificate le specifiche telematiche per correggere i 
controlli del quadro “Z” in base ai quali in presenza dei campi D01 e D03 devono 
essere rispettivamente presenti i campi Z01 e Z02; 

- per lo studio WK04U sono modificate le specifiche telematiche al fine di 
adeguare il controllo bloccante confermabile del quadro “D” in relazione ai 
campi D02004, D02005 e D02006; 

- nell’“ATTENZIONE” presente nelle istruzioni del quadro G sono sostituite la 
parole “modello Unico 2012” e “31 dicembre 2011 o precedenti” con, 
rispettivamente, le parole “modello Unico 2013” e “31 dicembre 2012 o 
precedenti”; 

- nello studio VM21E le istruzioni ai righi D64 e D65 vengono integrate con il 
riferimento al rigo D65 e la sigla dello studio, contenuta nella prima pagina delle 
istruzioni, è corretta in “VM21E”; 
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- è previsto che i contribuenti che presentano gli studi di settore relativi alle 
attività di lavoro autonomo compilino il rigo V01 (o il rigo V04 nel caso di studi 
di settore con doppio quadro contabile) anche nel caso in cui hanno cessato di 
avvalersi del regime dei contribuenti minimi nel periodo di imposta 2012, in 
modo da evitare che i controlli di coerenza tra i modelli per la comunicazione dei 
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e UNICO 2013 
rilevino disallineamenti tra i dati contabili dovuti al particolare regime di 
determinazione del reddito applicato dagli stessi nei periodi di imposta 
precedenti al 2012. 

 

Riferimenti normativi 

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 

� Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, 
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4); 

� Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); 

� Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1); 

� Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000. 

 

b) Disciplina degli studi di settore 

� Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (art. 62-bis) convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427: Istituzione degli studi di 
settore; 

� Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei 
soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore; 

� Decreto ministeriale del 22 marzo 1997: Modalità per la compilazione e l’invio 
all’Amministrazione finanziaria dei questionari per gli studi di settore;  

� Legge 8 maggio 1998, n. 146 (artt. 10 e 10-bis): Disposizioni per la 
semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento 
dell’Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere 
finanziario; 

� Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive 
modificazioni: Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle 
imposte dei redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul 
valore aggiunto; 

� Decreto ministeriale 31 luglio 1998, e successive modificazioni: Modalità 
tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei 
soggetti abilitati alla trasmissione telematica; 
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� Decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio 2000, 21 dicembre 2000 e 19 aprile 2001: 
Individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle 
dichiarazioni;  

� Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. R.U. 64812 del 
27 maggio 2013: Approvazione di n. 205 modelli per la comunicazione dei dati 
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi alle attività 
economiche delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attività 
professionali, da utilizzare per il periodo d’imposta 2012; 

� Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. R.U. 72432 del 13 
giugno 2013: Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione 
telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore contenuti 
nei modelli che costituiscono parte integrante della dichiarazione UNICO 2013, 
dei controlli tra UNICO 2013 ed i modelli degli studi di settore e della modifica 
della modulistica degli studi di settore da utilizzare per il periodo di imposta 2012. 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle 
Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

 

Roma, 17 luglio 2013  

       IL DIRETTORE DELL’AGENZIA  

     Attilio Befera 
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RECORD DI TIPO S
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

1 1 1 Tipo record         AN  Obbligatorio        

2 17 16 Codice fiscale del soggetto dichiarante AN        
Obbligatorio, se numerico impostare: 1-11 Codice 
fiscale, 12-16 spaces

18 25 8 Progressivo modulo  N         Vale 1              
26 28 3 Spazio a disposizione dell'utente AN                            

29 53 25 Protocollo assegnato dall'intermediario AN        
Per la codifica del campo vedere quanto indicato 
nel tipo record precedente

54 61 8
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

62 73 12
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

74 89 16
Codice fiscale del responsabile del CAF o del 
professionista (asseverazione) AN                            

90 95 6 Codice attività Ateco 2007 AN

461701 461702 
461703 461704 
461705 461706 
461707 461708 

461709 Obbligatorio
96 99 4 Anno modello        N   Obbligatorio        
100 101 2 Numero progressivo unità produttiva N   1 Obbligatorio 

AREA ANAGRAFICO

102 103 2 Modello dichiarazione N   1-10   

Obbligatorio,1 = Unico persone fisiche quadro RE, 
2 = Unico persone fisiche quadro RF, 3 = Unico 
persone fisiche quadro RG, 4 = Unico società di 
persone quadro RE, 5 = Unico società di persone 
quadro RF, 6 = Unico società di persone quadro 
RG, 7 = Unico società di capitali, 8 = Unico enti 
non commerciali quadro RE, 9 = Unico enti non 
commerciali quadro RF, 10 = Unico enti non 
commerciali quadro RG

104 104 1 Spazio libero AN
105 134 30 PERSONA FISICA - COGNOME AN                            
135 164 30 PERSONA FISICA - NOME AN                            

165 224 60
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA - 
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE AN                            

225 228 4 Comune AN
229 229 1 Pensionato N 0-1 0=casella non barrata,1=casella barrata
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RECORD DI TIPO S
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

230 240 11
Numero di iscrizione al Ruolo degli Agenti di 
Commercio presso la Camera di Commercio N

241 242 2 Sigla della Provincia della Camera di Commercio AN
243 280 38 Spazio libero AN

AREA DI SERVIZIO

281 281 1
 Flag omocodice (codice fiscale del responsabile 
del CAF o del professionista - asseverazione) N   0-1   0 = non omocodice; 1 = omocodice

282 282 1 Flag di non numericità N   0-1   
0 = anomalia non presente; 1 = anomalia presente 
(almeno un campo numerico con caratteri invalidi)

283 283 1 Flag di valore non ammesso N   0-1   

0 = anomalia non presente; 1 = anomalia presente 
(almeno un campo con valore diverso da quello 
previsto)

284 284 1 Flag forzatura anomalia N   0-1   0 = non forzato; 1 = forzato
285 285 1  Euro               N   1 Obbligatorio ( 1=importi in EURO)

286 286 1  Flag di conformità N   0-1   
0=dati presenti conformi alla specifica; 1= dati 
presenti non conformi alla specifica

287 287 1  Spazio libero      AN  
288 288 1  Flag omocodice     N   0-1   0= non omocodice; 1= omocodice

289 1763 1475  Spazio libero      AN  
1764 1768 5 Codice Studio AN

1769 1769 1

 Flag omocodice (codice fiscale del responsabile 
del CAF, del professionista o del funzionario 
abilitato - attestazione) N   0-1   0 = non omocodice; 1 = omocodice

1770 1785 16

Codice fiscale del responsabile del CAF, del 
professionista o del funzionario abilitato 
(attestazione) AN                            
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RECORD DI TIPO S
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

1786 1786 1 Inizio/Cessazione Attività N 0-5

0  Non indicata, 1  inizio di attività entro sei mesi 
dalla data di cessazione nel corso dello stesso 
periodo d’imposta, 2 = cessazione dell’attività nel 
corso del periodo d’imposta ed inizio della stessa 
nel periodo d’imposta successivo, entro sei mesi 
dalla sua cessazione, 3 = inizio attività nel corso 
del periodo d’imposta come mera prosecuzione 
dell’attività svolta da altri soggetti, 4 = periodo di 
imposta diverso da 12 mesi (solo per imprese), 5 = 
cessazione dell’attività nel corso del periodo di 

1787 1788 2 Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta N 0-24
1789 1799 11 Ricavi studio di settore prevalente N
1800 1804 5 Codice studio di settore secondario (2) AN
1805 1815 11 Ricavi studio di settore secondario (2) N
1816 1820 5 Codice studio di settore secondario (3) AN
1821 1831 11 Ricavi studio di settore secondario (3) N
1832 1836 5 Codice studio di settore secondario (4) AN
1837 1847 11 Ricavi studio di settore secondario (4) N
1848 1858 11 Ricavi altre attività soggette a studi N
1859 1869 11 Ricavi altre attività non soggette a studi N
1870 1880 11 Ricavi da aggi o ricavi fissi N

1881 1891 11 Spazio libero       AN
1892 1897 6 Spazio riservato AN
1898 1898 1 Spazio libero       AN  Impostare sempre "A" 

1899 1900 2 Spazio libero       AN        
Assume i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri 
ASCII 'CR' e 'LF')



VG61A record T

 Pag. 1 di 24

RECORD DI TIPO T
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

1 1 1 Tipo record         AN  Obbligatorio        

2 17 16 Codice fiscale del soggetto dichiarante AN        
Obbligatorio, se numerico impostare: 1-11 Codice 
fiscale, 12-16 spaces

18 25 8 Progressivo modulo  N         Vale 1              
26 28 3 Spazio a disposizione dell'utente AN                            

29 53 25 Protocollo assegnato dall'intermediario AN        
Per la codifica del campo vedere quanto indicato 
nel tipo record precedente

54 61 8
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

62 73 12
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

74 89 16
Codice fiscale del responsabile del CAF o del 
professionista (asseverazione) AN                            

90 95 6 Codice attività Ateco 2007 AN

461701 461702 
461703 461704 
461705 461706 
461707 461708 

461709 Obbligatorio
96 99 4 Anno modello        N   Obbligatorio        
100 101 2 Numero progressivo unità produttiva N   1 Obbligatorio 

Tabella
 6 Codice campo AN  

 11 Valore campo

tipologia 
di campo 
(N, AN)

1887 1897 11 Spazio libero       AN                            
1898 1898 1 Spazio libero       AN        Impostare "A"       

1899 1900 2 Spazio libero       AN        
Assume i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri 
ASCII 'CR' e 'LF')
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RECORD DI TIPO T

Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note

1 A00101 Dipendenti a tempo pieno N5

2 A00201
Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di 
lavoro intermittente, di lavoro ripartito N5

3 A00301 Apprendisti N5

4 A00401

Assunti con contratto di inserimento, a termine, 
lavoranti a domicilio; personale con contratto di 
somministrazione di lavoro N5

5 A00501
Collaboratori coordinati e continuativi che prestano 
attivita' prevalentemente nell'impresa N3

6 A00601
Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli 
di cui al rigo precedente N3

7 A00701
Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge 
dell'azienda coniugale N3

8 A00702
Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge 
dell'azienda coniugale N4

9 A00801
Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente 
che prestano attivita' nell'impresa N3

10 A00802
Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente 
che prestano attivita' nell'impresa N4

11 A00901 Associati in partecipazione N3
12 A00902 Associati in partecipazione N4
13 A01001 Soci amministratori N3
14 A01002 Soci amministratori N4
15 A01101 Soci non amministratori N3
16 A01102 Soci non amministratori N4
17 A01201 Amministratori non soci N3
18 B00001 Numero complessivo N2 1-15
19 B00101 Locali destinati ad ufficio N11
20 B00201 Locali destinati a magazzino/deposito N11
21 B00301 Uso promiscuo dell'abitazione CB

22 B00401 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
23 B00501 Locali destinati ad ufficio N11
24 B00601 Locali destinati a magazzino/deposito N11
25 B00701 Uso promiscuo dell'abitazione CB

26 B00801 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
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RECORD DI TIPO T

Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note
27 B00901 Locali destinati ad ufficio N11
28 B01001 Locali destinati a magazzino/deposito N11
29 B01101 Uso promiscuo dell'abitazione CB

30 B01201 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
31 B01301 Locali destinati ad ufficio N11
32 B01401 Locali destinati a magazzino/deposito N11
33 B01501 Uso promiscuo dell'abitazione CB

34 B01601 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
35 B01701 Locali destinati ad ufficio N11
36 B01801 Locali destinati a magazzino/deposito N11
37 B01901 Uso promiscuo dell'abitazione CB

38 B02001 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
39 B02101 Locali destinati ad ufficio N11
40 B02201 Locali destinati a magazzino/deposito N11
41 B02301 Uso promiscuo dell'abitazione CB

42 B02401 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
43 B02501 Locali destinati ad ufficio N11
44 B02601 Locali destinati a magazzino/deposito N11
45 B02701 Uso promiscuo dell'abitazione CB

46 B02801 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
47 B02901 Locali destinati ad ufficio N11
48 B03001 Locali destinati a magazzino/deposito N11
49 B03101 Uso promiscuo dell'abitazione CB

50 B03201 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
51 B03301 Locali destinati ad ufficio N11
52 B03401 Locali destinati a magazzino/deposito N11
53 B03501 Uso promiscuo dell'abitazione CB

54 B03601 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
55 B03701 Locali destinati ad ufficio N11
56 B03801 Locali destinati a magazzino/deposito N11
57 B03901 Uso promiscuo dell'abitazione CB
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RECORD DI TIPO T

Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note

58 B04001 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
59 B04101 Locali destinati ad ufficio N11
60 B04201 Locali destinati a magazzino/deposito N11
61 B04301 Uso promiscuo dell'abitazione CB

62 B04401 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
63 B04501 Locali destinati ad ufficio N11
64 B04601 Locali destinati a magazzino/deposito N11
65 B04701 Uso promiscuo dell'abitazione CB

66 B04801 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
67 B04901 Locali destinati ad ufficio N11
68 B05001 Locali destinati a magazzino/deposito N11
69 B05101 Uso promiscuo dell'abitazione CB

70 B05201 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
71 B05301 Locali destinati ad ufficio N11
72 B05401 Locali destinati a magazzino/deposito N11
73 B05501 Uso promiscuo dell'abitazione CB

74 B05601 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
75 B05701 Locali destinati ad ufficio N11
76 B05801 Locali destinati a magazzino/deposito N11
77 B05901 Uso promiscuo dell'abitazione CB

78 B06001 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB

79 C00101
Esercizio promiscuo di attivita' di agente con 
commercio e/o concessione CB

80 C00201 Anno di inizio dell'attivita' N4
81 C00301 Agente di commercio CB
82 C00401 Agente distributore CB
83 C00501 Agente con deposito CB
84 C00601 Agente in tentata vendita CB
85 C00701 Agente di consorzio agrario CB
86 C00801 Sub-agente CB
87 C00901 Commissionario CB
88 C01001 Mediatore (o agente di affari in mediazione) CB
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RECORD DI TIPO T

Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note
89 C01101 Casa d'aste CB

90 C01201 Agenzia d'affari (con licenza di pubblica sicurezza) CB
91 C01301 Procacciatore d'affari CB
92 C01401 Agente con rappresentanza CB

93 C01501
Tipologia di agente/rappresentante (1= 
monomandatario; 2 = plurimandatario) CBN 1-2

94 C01601 Agente senza esclusiva di zona CB
95 C01701 Numero di aziende mandanti N11
96 C01801 Industria VAL
97 C01802 Industria VAL
98 C01901 Grossisti VAL
99 C01902 Grossisti VAL

100 C02001 Agenti di commercio o agenzie di intermediazione VAL

101 C02002 Agenti di commercio o agenzie di intermediazione VAL
102 C02101 Aziende commerciali diverse da quelle precedenti VAL
103 C02102 Aziende commerciali diverse da quelle precedenti VAL
104 C02201 Privati VAL
105 C02202 Privati VAL
106 C02301 Altro VAL
107 C02302 Altro VAL
108 C02401 Industria PC
109 C02501 Grossisti PC
110 C02601 Grande Distribuzione Organizzata PC
111 C02701 Commercianti al dettaglio PC
112 C02801 Ambulanti PC
113 C02901 Enti pubblici e privati PC
114 C03001 - di cui Enti pubblici PC
115 C03101 Consumatori privati PC
116 C03201 Aziende di servizi PC
117 C03301 Altro PC
118 C03401 Piemonte PC
119 C03501 Valle d'Aosta PC
120 C03601 Lombardia PC
121 C03701 Trentino Alto Adige PC
122 C03801 Veneto PC
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RECORD DI TIPO T

Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note
123 C03901 Friuli Venezia Giulia PC
124 C04001 Liguria PC
125 C04101 Emilia Romagna PC
126 C04201 Toscana PC
127 C04301 Umbria PC
128 C04401 Marche PC
129 C04501 Lazio PC
130 C04601 Campania PC
131 C04701 Abruzzo PC
132 C04801 Molise PC
133 C04901 Puglia PC
134 C05001 Basilicata PC
135 C05101 Calabria PC
136 C05201 Sicilia PC
137 C05301 Sardegna PC
138 C05401 Estero U.E. PC
139 C05501 Estero extra U.E. PC
140 D00101 Codice CBN
141 D00102 Codice PC
142 D00201 Codice CBN
143 D00202 Codice PC
144 D00301 Codice CBN
145 D00302 Codice PC
146 D00401 Codice CBN
147 D00402 Codice PC
148 D00501 Codice CBN
149 D00502 Codice PC
150 D00601 Codice CBN
151 D00602 Codice PC
152 D00701 Codice CBN
153 D00702 Codice PC
154 D00801 Codice CBN
155 D00802 Codice PC
156 D00901 Codice CBN
157 D00902 Codice PC
158 D01001 Codice CBN
159 D01002 Codice PC
160 D01101 Spese per carburanti VAL
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RECORD DI TIPO T

Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note
161 D01201 Spese per utenze telefoniche VAL

162 D01301
Spese di viaggio (pedaggi, biglietti aerei e ferroviari, 
ecc.) VAL

163 D01401 Spese per alberghi e ristoranti VAL

164 D01501 Spese di pubblicita', propaganda e rappresentanza VAL
165 D01601 Vendita in proprio di prodotti PC
166 D01701 Costo d'acquisto dei prodotti venduti in proprio VAL

167 D01801 Volume delle vendite realizzate tramite sub-agenti VAL
168 D01901 Sub-agenti N11
169 D01902 Sub-agenti VAL
170 D01903 Sub-agenti N11

171 D02001 Venditori, promotori e funzionari tecnico-commerciali N11

172 D02002 Venditori, promotori e funzionari tecnico-commerciali VAL

173 D02003 Venditori, promotori e funzionari tecnico-commerciali N11
174 E00101 Autovetture N11
175 E00102 Autovetture N4
176 E00201 Altri automezzi N11
177 E00202 Altri automezzi N4
178 F00001 Contabilita' ordinaria per opzione CB

179 F00101
Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 
del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) VAL

180 F00201 Altri proventi considerati ricavi VAL

181 F00202 -   di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR VAL
182 F00301 Adeguamento da studi di settore VAL
183 F00401 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni VAL
184 F00501 Altri proventi e componenti positivi VAL

185 F00601
Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale VAL

186 F00602

-   di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture 
e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, 
comma 5, del TUIR VAL
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187 F00701
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale VAL

188 F00702

-   di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture 
e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, 
comma 5, del TUIR VAL

189 F00801
Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad 
aggio o ricavo fisso VAL

190 F00901
Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso VAL

191 F01001
Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso VAL

192 F01101
Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso VAL

193 F01201

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

194 F01301

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

195 F01401

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti 
soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

196 F01501 Costo per la produzione di servizi VAL
197 F01601 Spese per acquisti di servizi VAL

198 F01602
-   di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' 
di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires) VAL

199 F01701 Altri costi per servizi VAL

200 F01801

Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di 
locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, 
ecc.) VAL

201 F01802 -   di cui per canoni relativi a beni immobili VAL

202 F01803
-   di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di 
contratti di locazione non finanziaria e di noleggio VAL

203 F01804
-   di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di 
contratti di locazione finanziaria VAL
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204 F01901

Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni 
diverse da lavoro dipendente afferenti l'attivita' 
dell'impresa VAL

205 F01902 -   di cui per prestazioni rese da professionisti esterni VAL

206 F01903

-   di cui per personale di terzi distaccato presso 
l'impresa o con contratto di somministrazione di 
lavoro VAL

207 F01904 -   di cui per collaboratori coordinati e continuativi VAL

208 F01905
-   di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' 
di amministratore (societa' di persone) VAL

209 F02001 Ammortamenti VAL
210 F02002 -   di cui per beni mobili strumentali VAL
211 F02101 Accantonamenti VAL
212 F02201 Oneri diversi di gestione VAL

213 F02202
-   di cui per abbonamenti a riviste e giornali, 
acquisto di libri, spese per cancelleria VAL

214 F02203
-   di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli 
promozionali VAL

215 F02204 -   di cui per perdite su crediti VAL
216 F02301 Altri componenti negativi VAL

217 F02302
-   di cui 'Utili spettanti agli associati in partecipazione 
con apporti di solo lavoro' VAL

218 F02401 Risultato della gestione finanziaria VAL
219 F02402 Risultato della gestione finanziaria - Segno N1 1 1 = segno negativo
220 F02501 Interessi e altri oneri finanziari VAL
221 F02601 Proventi straordinari VAL
222 F02701 Oneri straordinari VAL

223 F02801 Reddito d'impresa (o perdita) VAL

Il campo deve essere uguale a F00101 + 
F00201 - F00202 + F00701 - F00702 - 
F00601 + F00602 + F00301 + F00801 - 
F00901 - F01101 + F01001 + F00202 + 
F00401 + F00501 + F02401 + F02601 - 
F02501 - F02701 - F01201 - F00602 + 
F01301 + F00702 - F01401 - F01501 - 
F01601 - F01701 - F01801 - F02201 - 
F02301 + F02302 - F01901 - F02001 - 
F02101 - F02302
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224 F02802 Reddito d'impresa (o perdita) - Segno N1 1 1 = segno negativo
225 F02901 Valore dei beni strumentali VAL

226 F02902
-   di cui 'valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria' VAL

227 F02903
-   di cui 'valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria' VAL

228 F03001 Esenzione I.V.A. CB
229 F03101 Volume di affari VAL

230 F03201

Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, 
quali operazioni fuori campo e operazioni non 
soggette a dichiarazione VAL

231 F03301 I.V.A. sulle operazioni imponibili VAL
232 F03401 I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento VAL

233 F03501

Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni 
ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. 
detraibile forfettariamente) VAL

234 F03601
Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso) VAL

235 F03701
Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o 
sottratti VAL

236 F03801 Beni distrutti o sottratti VAL

237 F03901
Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro VAL

238 X00101 Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti VAL

239 X00201
Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai 
fini del calcolo VAL

240 X00301
Collaboratore familiare che svolge esclusivamente 
attivita' di segreteria CB

241 V00101 Cooperativa a mutualita' prevalente CB

242 V00201
Redazione del bilancio secondo i principi contabili 
internazionali CB

243 V00301
Applicazione del regime dei 'minimi' nel periodo 
d'imposta precedente CB

244 V00401
Cessazione del regime dei 'minimi' in uno dei tre 
periodi di imposta precedenti CB
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245 T00101

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

246 T00102

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

247 T00201

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

248 T00202

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

249 T00301

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

250 T00302

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

251 T00401

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

252 T00402

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

253 T00501

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti 
soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

254 T00502

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti 
soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

255 T00601 Costo per la produzione di servizi VAL
256 T00602 Costo per la produzione di servizi VAL
257 T00701 Spese per acquisti di servizi VAL
258 T00702 Spese per acquisti di servizi VAL
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259 T00801 Altri costi per servizi VAL
260 T00802 Altri costi per servizi VAL

261 F52201 Oneri diversi di gestione (Ricalcolo) VAL
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

262 F52202
-   di cui per abbonamenti a riviste e giornali, 
acquisto di libri, spese per cancelleria (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

263 F52203
-   di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli 
promozionali (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

264 F52301 Altri componenti negativi (Ricalcolo) VAL
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

265 F52302
-   di cui 'Utili spettanti agli associati in partecipazione 
con apporti di solo lavoro' (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

266 KFCALC Flag di calcolabilità CB 1 = calcolo non effetuabile

267 KP0001 Probabilità di appartenenza al Cluster 1 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

268 KP0002 Probabilità di appartenenza al Cluster 2 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

269 KP0003 Probabilità di appartenenza al Cluster 3 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

270 KP0004 Probabilità di appartenenza al Cluster 4 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

271 KP0005 Probabilità di appartenenza al Cluster 5 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

272 KP0006 Probabilità di appartenenza al Cluster 6 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

273 KP0007 Probabilità di appartenenza al Cluster 7 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

274 KP0008 Probabilità di appartenenza al Cluster 8 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale
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275 KP0009 Probabilità di appartenenza al Cluster 9 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

276 KP0010 Probabilità di appartenenza al Cluster 10 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

277 KP0011 Probabilità di appartenenza al Cluster 11 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

278 KP0012 Probabilità di appartenenza al Cluster 12 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

279 KP0013 Probabilità di appartenenza al Cluster 13 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

280 KP0014 Probabilità di appartenenza al Cluster 14 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

281 KP0015 Probabilità di appartenenza al Cluster 15 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

282 KP0016 Probabilità di appartenenza al Cluster 16 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

283 KP0017 Probabilità di appartenenza al Cluster 17 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

284 KP0018 Probabilità di appartenenza al Cluster 18 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

285 KP0019 Probabilità di appartenenza al Cluster 19 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

286 KP0020 Probabilità di appartenenza al Cluster 20 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale
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287 KP0021 Probabilità di appartenenza al Cluster 21 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

288 KP0022 Probabilità di appartenenza al Cluster 22 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

289 KNRIST
Ricavo/Compenso stimato da congruità e normalità 
economica VAL

290 KNRIMI
Ricavo/Compenso minimo da congruità e normalità 
economica VAL

291 KGRIST Ricavo/Compenso stimato da congruità VAL
292 KGRIMI Ricavo/Compenso minimo da congruità VAL

293 KARIST
Ricavo/Compenso stimato con applicazione dei 
correttivi anticrisi VAL

294 KARIMI
Ricavo/Compenso minimo con applicazione dei 
correttivi anticrisi VAL

295 KRRIST
Ricavo/Compenso stimato da congruità e normalità 
economica (Ricalcolo) VAL

296 KRRIMI
Ricavo/Compenso minimo da congruità e normalità 
economica (Ricalcolo) VAL

297 KRRISA
Ricavo/Compenso stimato con applicazione dei 
correttivi anticrisi (Ricalcolo) VAL

298 KRRIMA
Ricavo/Compenso minimo con applicazione dei 
correttivi anticrisi (Ricalcolo) VAL

299 KIALME Aliquota I.V.A. media N4 0001-2100
Nei primi due caratteri le parti intere e negli 
ultimi due la parte decimale

300 KIRIST I.V.A. dovuta relativa al ricavo/compenso stimato VAL
301 KIRIMI I.V.A. dovuta relativa al ricavo/compenso minimo VAL
302 KFCONG Congruità CB
303 KFCOCR Congruità per effetto dei correttivi crisi CB 1 = congruo per effetto dei correttivi crisi
304 KACOR2 Correttivo anticrisi di 2° livello VAL
305 KACOR3 Correttivo anticrisi di 3° livello VAL

306 KC053A Valore aggiunto lordo per addetto: flag calcolabilita' CB 1 = non calcolabile
307 KC053B Valore aggiunto lordo per addetto: flag coerenza CB 1 = non coerente
308 KC053C Valore aggiunto lordo per addetto: segno CB 1 = negativo

309 KC053D Valore aggiunto lordo per addetto: valore calcolato N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale
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310 KC053E Valore aggiunto lordo per addetto: valore minimo N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

311 KC053F Valore aggiunto lordo per addetto: valore massimo N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

312 KE001X

Incoerenza A - Incoerenza nel valore delle 
rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad 
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale: flag 
applicabilita' CB 1 = non applicabile

313 KE001B

Incoerenza A - Incoerenza nel valore delle 
rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad 
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale: flag 
coerenza CB 1 = non coerente

314 KE002X

Incoerenza B - Valore negativo del costo del 
venduto, comprensivo del costo per la produzione di 
servizi: flag applicabilita' CB 1 = non applicabile

315 KE002B

Incoerenza B - Valore negativo del costo del 
venduto, comprensivo del costo per la produzione di 
servizi: flag coerenza CB 1 = non coerente

316 KE003B

Incoerenza C - Valore negativo del costo del 
venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo 
fisso: flag coerenza CB 1 = non coerente

317 KE004B

Incoerenza D - Valore del costo del venduto, relativo 
a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore 
al valore dei corrispondenti ricavi: flag coerenza CB 1 = non coerente

318 KE005X

Incoerenza E - Presenza anomala di costi o ricavi 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso: flag 
applicabilita' CB 1 = non applicabile

319 KE005B

Incoerenza E - Presenza anomala di costi o ricavi 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso: flag 
coerenza CB 1 = non coerente

320 KE006B

Incoerenza F - Mancata dichiarazione delle spese 
per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione non finanziaria in presenza del relativo 
valore dei beni strumentali: flag coerenza CB 1 = non coerente
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321 KE007B

Incoerenza G - Mancata dichiarazione delle spese 
per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria in presenza del relativo valore 
dei beni strumentali: flag coerenza CB 1 = non coerente

322 KE008B

Incoerenza H - Mancata dichiarazione del valore dei 
beni strumentali in presenza dei relativi 
ammortamenti: flag coerenza CB 1 = non coerente

323 KE010B

Incoerenza I - Mancata dichiarazione del numero e/o 
della percentuale di lavoro prestato degli associati in 
partecipazione in presenza di utili spettanti agli 
associati in partecipazione con apporti di solo lavoro: 
flag coerenza CB 1 = non coerente

324 KN005A
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag calcolabilita' CB 1 = non calcolabile

325 KN005B
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag coerenza CB 1 = non coerente

326 KN005C
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
segno CB 1 = negativo

327 KN005D
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore calcolato N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

328 KN005G
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore di riferimento N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

329 KN005H
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore normale N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

330 KN005S
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
segno valore normale CB 1 = negativo

331 KN005I
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
coefficiente N11

Nei primi 7 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 4 la parte decimale

332 KN005L
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
maggior ricavo VAL

333 KR005M
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag applicazione (Ricalcolo) N1 1-2

1 = indicatore non applicato, 2 = indicatore 
modificato

334 KR005A
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag calcolabilita' (Ricalcolo) CB 1 = non calcolabile

335 KR005B
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag coerenza (Ricalcolo) CB 1 = non coerente

336 KR005C
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
segno (Ricalcolo) CB 1 = negativo
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337 KR005D
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore calcolato (Ricalcolo) N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

338 KR005G
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore di riferimento (Ricalcolo) N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

339 KR005L
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
maggior ricavo (Ricalcolo) VAL



VG61A controlli

CONTROLLI
Dati Anagrafici
--: Se nella sezione Asseverazione è barrata la casella Omocodice il codice fiscale deve essere alfanumerico e valido.
--: Se nella sezione Attestazione è barrata la casella Omocodice il codice fiscale deve essere alfanumerico e valido.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 1 o a 2 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere 
maggiori o uguali a 6 e minore o uguali a 12.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 3 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere minori o 
uguali a 24.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 4 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere maggiori o 
uguali a 1 e minore o uguali a 24.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 5 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere minori o 
uguali a 12.
--: In presenza del campo Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta deve essere presente il campo Inizio/Cessazione 
Attività, periodo d’imposta diverso da 12 mesi (codici 1,2,3,4,5)
--: Il campo Comune deve essere presente.

A - Personale addetto all'attivita'
--: In presenza dei campi A00701,A00702 deve essere compilato il modello relativo alle persone fisiche.
--: In presenza dei campi A01001,A01002,A01101,A01102,A01201 deve essere compilato il modello relativo alle persone 
giuridiche.
--: In presenza del campo A00701 deve essere presente il campo A00702
--: In presenza del campo A00801 deve essere presente il campo A00802
--: In presenza del campo A00901 deve essere presente il campo A00902
--: In presenza del campo A01001 deve essere presente il campo A01002
--: In presenza del campo A01101 deve essere presente il campo A01102
--: In presenza del campo A00702 deve essere presente il campo A00701
--: In presenza del campo A00802 deve essere presente il campo A00801
--: In presenza del campo A00902 deve essere presente il campo A00901
--: In presenza del campo A01002 deve essere presente il campo A01001
--: In presenza del campo A01102 deve essere presente il campo A01101
--: In presenza del campo A00701 il campo A00702 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A00701 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A00801 il campo A00802 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A00801 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A00901 il campo A00902 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A00901 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A01001 il campo A01002 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A01001 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A01101 il campo A01102 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A01101 moltiplicato per 100.



VG61A controlli
C - Modalita' di svolgimento dell'attivita'
--: La somma delle percentuali dei campi C02401,C02501,C02601,C02701,C02801,C02901,C03101,C03201,C03301 deve 
essere uguale a 100.
--: La somma delle percentuali dei campi da C03401 a C05501 deve essere uguale a 100.
--: Il campo C00201 deve essere presente.
--: C00201 <= anno d'imposta
--: In presenza del campo C00301 deve essere presente il campo C01501
--: Almeno uno dei campi da C01801 a C02301 deve essere presente.
--: C01802 <= C01801
--: C01902 <= C01901
--: C02002 <= C02001
--: C02102 <= C02101
--: C02202 <= C02201
--: C02302 <= C02301

D - Elementi specifici dell'attivita'
--: Almeno uno dei campi da D00102 a D01002 deve essere presente.
--: La somma delle percentuali dei campi da D00102 a D01002 deve essere minore o uguale a 100. 
--: In presenza del campo D00102 deve essere presente il campo D00101
--: In presenza del campo D00202 deve essere presente il campo D00201
--: In presenza del campo D00302 deve essere presente il campo D00301
--: In presenza del campo D00402 deve essere presente il campo D00401
--: In presenza del campo D00502 deve essere presente il campo D00501
--: In presenza del campo D00602 deve essere presente il campo D00601
--: In presenza del campo D00702 deve essere presente il campo D00701
--: In presenza del campo D00802 deve essere presente il campo D00801
--: In presenza del campo D00902 deve essere presente il campo D00901
--: In presenza del campo D01002 deve essere presente il campo D01001
--: In presenza del campo D00101 deve essere presente il campo D00102
--: In presenza del campo D00201 deve essere presente il campo D00202
--: In presenza del campo D00301 deve essere presente il campo D00302
--: In presenza del campo D00401 deve essere presente il campo D00402
--: In presenza del campo D00501 deve essere presente il campo D00502
--: In presenza del campo D00601 deve essere presente il campo D00602
--: In presenza del campo D00701 deve essere presente il campo D00702
--: In presenza del campo D00801 deve essere presente il campo D00802
--: In presenza del campo D00901 deve essere presente il campo D00902
--: In presenza del campo D01001 deve essere presente il campo D01002
--: D01801 <= C01801 + C01901 + C02001 + C02101 + C02201 + C02301

F - Elementi contabili
--: F00202 <= F00201



VG61A controlli
--: F00602 <= F00601
--: F00702 <= F00701
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01602
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01602
--: F01602 <= F01601
--: F01802 <= F01801
--: F01803 <= F01801
--: F01804 <= F01801
--: F01902 <= F01901
--: F01903 <= F01901
--: F01904 <= F01901
--: F01905 <= F01901
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01905
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01905
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01905
--: F02002 <= F02001
--: F02202 <= F02201
--: F02203 <= F02201
--: F02302 <= F02301
--: F02902 <= F02901
--: F02903 <= F02901
--: Se è barrata la casella F03001 i campi da F03101 a F03501 devono essere assenti. 
--: In presenza del campo F02902 deve essere presente il campo F01803
--: C01802 + C01902 + C02002 + C02102 + C02202 + C02302 <= F00101
--: Per il modello di dichiarazione Societa' di persone (QUADRO RF), in presenza del campo F01905 deve essere compilato il 
campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Societa' di persone (QUADRO RG), in presenza del campo F01905 deve essere compilato il 
campo A01001

--: Per il modello di dichiarazione Societa' di capitali, in presenza del campo F01602 deve essere compilato il campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Enti non commerciali (QUADRO RF), in presenza del campo F01602 deve essere compilato il 
campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Enti non commerciali (QUADRO RG), in presenza del campo F01602 deve essere compilato 
il campo A01001
--: In presenza dei campi da A00101 a A00401 deve valere F01901-F01902-F01904 maggiore di 0
--: In presenza di almeno un campo tra A00501,A00601 deve essere presente il campo F01904
--: F00101+F00201-F00202+F00701-F00702-F00601+F00602 >= 0
--: --: In presenza di almeno un campo Ricavi (esclusi Aggi o ricavi fissi) nella sezione "Imprese multiattività" la somma di tali 
ricavi deve essere uguale a F00101+F00201–F00202+F00701–F00702–F00601+F00602
--: --: La somma dei ricavi, degli aggi e degli altri proventi non deve essere maggiore di 7,5 milioni di euro.

X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
--: X00201 <= X00101



VG61A controlli
--: Il campo X00201 deve essere non inferiore al 70% del campo X00101.
--: In presenza del campo X00101 deve essere presente il campo A00301
--: X00101<=F01901-F01905
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RECORD DI TIPO S
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

1 1 1 Tipo record         AN  Obbligatorio        

2 17 16 Codice fiscale del soggetto dichiarante AN        
Obbligatorio, se numerico impostare: 1-11 Codice 
fiscale, 12-16 spaces

18 25 8 Progressivo modulo  N         Vale 1              
26 28 3 Spazio a disposizione dell'utente AN                            

29 53 25 Protocollo assegnato dall'intermediario AN        
Per la codifica del campo vedere quanto indicato 
nel tipo record precedente

54 61 8
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

62 73 12
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

74 89 16
Codice fiscale del responsabile del CAF o del 
professionista (asseverazione) AN                            

90 95 6 Codice attività Ateco 2007 AN

461501 461502 
461503 461504 
461505 461506 

461507 Obbligatorio
96 99 4 Anno modello        N   Obbligatorio        
100 101 2 Numero progressivo unità produttiva N   1 Obbligatorio 

AREA ANAGRAFICO

102 103 2 Modello dichiarazione N   1-10   

Obbligatorio,1 = Unico persone fisiche quadro RE, 
2 = Unico persone fisiche quadro RF, 3 = Unico 
persone fisiche quadro RG, 4 = Unico società di 
persone quadro RE, 5 = Unico società di persone 
quadro RF, 6 = Unico società di persone quadro 
RG, 7 = Unico società di capitali, 8 = Unico enti 
non commerciali quadro RE, 9 = Unico enti non 
commerciali quadro RF, 10 = Unico enti non 
commerciali quadro RG

104 104 1 Spazio libero AN
105 134 30 PERSONA FISICA - COGNOME AN                            
135 164 30 PERSONA FISICA - NOME AN                            

165 224 60
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA - 
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE AN                            

225 228 4 Comune AN
229 229 1 Pensionato N 0-1 0=casella non barrata,1=casella barrata
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RECORD DI TIPO S
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

230 240 11
Numero di iscrizione al Ruolo degli Agenti di 
Commercio presso la Camera di Commercio N

241 242 2 Sigla della Provincia della Camera di Commercio AN
243 280 38 Spazio libero AN

AREA DI SERVIZIO

281 281 1
 Flag omocodice (codice fiscale del responsabile 
del CAF o del professionista - asseverazione) N   0-1   0 = non omocodice; 1 = omocodice

282 282 1 Flag di non numericità N   0-1   
0 = anomalia non presente; 1 = anomalia presente 
(almeno un campo numerico con caratteri invalidi)

283 283 1 Flag di valore non ammesso N   0-1   

0 = anomalia non presente; 1 = anomalia presente 
(almeno un campo con valore diverso da quello 
previsto)

284 284 1 Flag forzatura anomalia N   0-1   0 = non forzato; 1 = forzato
285 285 1  Euro               N   1 Obbligatorio ( 1=importi in EURO)

286 286 1  Flag di conformità N   0-1   
0=dati presenti conformi alla specifica; 1= dati 
presenti non conformi alla specifica

287 287 1  Spazio libero      AN  
288 288 1  Flag omocodice     N   0-1   0= non omocodice; 1= omocodice

289 1763 1475  Spazio libero      AN  
1764 1768 5 Codice Studio AN

1769 1769 1

 Flag omocodice (codice fiscale del responsabile 
del CAF, del professionista o del funzionario 
abilitato - attestazione) N   0-1   0 = non omocodice; 1 = omocodice

1770 1785 16

Codice fiscale del responsabile del CAF, del 
professionista o del funzionario abilitato 
(attestazione) AN                            
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RECORD DI TIPO S
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

1786 1786 1 Inizio/Cessazione Attività N 0-5

0  Non indicata, 1  inizio di attività entro sei mesi 
dalla data di cessazione nel corso dello stesso 
periodo d’imposta, 2 = cessazione dell’attività nel 
corso del periodo d’imposta ed inizio della stessa 
nel periodo d’imposta successivo, entro sei mesi 
dalla sua cessazione, 3 = inizio attività nel corso 
del periodo d’imposta come mera prosecuzione 
dell’attività svolta da altri soggetti, 4 = periodo di 
imposta diverso da 12 mesi (solo per imprese), 5 = 
cessazione dell’attività nel corso del periodo di 

1787 1788 2 Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta N 0-24
1789 1799 11 Ricavi studio di settore prevalente N
1800 1804 5 Codice studio di settore secondario (2) AN
1805 1815 11 Ricavi studio di settore secondario (2) N
1816 1820 5 Codice studio di settore secondario (3) AN
1821 1831 11 Ricavi studio di settore secondario (3) N
1832 1836 5 Codice studio di settore secondario (4) AN
1837 1847 11 Ricavi studio di settore secondario (4) N
1848 1858 11 Ricavi altre attività soggette a studi N
1859 1869 11 Ricavi altre attività non soggette a studi N
1870 1880 11 Ricavi da aggi o ricavi fissi N

1881 1891 11 Spazio libero       AN
1892 1897 6 Spazio riservato AN
1898 1898 1 Spazio libero       AN  Impostare sempre "A" 

1899 1900 2 Spazio libero       AN        
Assume i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri 
ASCII 'CR' e 'LF')
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RECORD DI TIPO T
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

1 1 1 Tipo record         AN  Obbligatorio        

2 17 16 Codice fiscale del soggetto dichiarante AN        
Obbligatorio, se numerico impostare: 1-11 Codice 
fiscale, 12-16 spaces

18 25 8 Progressivo modulo  N         Vale 1              
26 28 3 Spazio a disposizione dell'utente AN                            

29 53 25 Protocollo assegnato dall'intermediario AN        
Per la codifica del campo vedere quanto indicato 
nel tipo record precedente

54 61 8
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

62 73 12
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

74 89 16
Codice fiscale del responsabile del CAF o del 
professionista (asseverazione) AN                            

90 95 6 Codice attività Ateco 2007 AN

461501 461502 
461503 461504 
461505 461506 

461507 Obbligatorio
96 99 4 Anno modello        N   Obbligatorio        
100 101 2 Numero progressivo unità produttiva N   1 Obbligatorio 

Tabella
 6 Codice campo AN  

 11 Valore campo

tipologia 
di campo 
(N, AN)

1887 1897 11 Spazio libero       AN                            
1898 1898 1 Spazio libero       AN        Impostare "A"       

1899 1900 2 Spazio libero       AN        
Assume i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri 
ASCII 'CR' e 'LF')
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RECORD DI TIPO T

Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note

1 A00101 Dipendenti a tempo pieno N5

2 A00201
Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di 
lavoro intermittente, di lavoro ripartito N5

3 A00301 Apprendisti N5

4 A00401

Assunti con contratto di inserimento, a termine, 
lavoranti a domicilio; personale con contratto di 
somministrazione di lavoro N5

5 A00501
Collaboratori coordinati e continuativi che prestano 
attivita' prevalentemente nell'impresa N3

6 A00601
Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli 
di cui al rigo precedente N3

7 A00701
Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge 
dell'azienda coniugale N3

8 A00702
Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge 
dell'azienda coniugale N4

9 A00801
Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente 
che prestano attivita' nell'impresa N3

10 A00802
Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente 
che prestano attivita' nell'impresa N4

11 A00901 Associati in partecipazione N3
12 A00902 Associati in partecipazione N4
13 A01001 Soci amministratori N3
14 A01002 Soci amministratori N4
15 A01101 Soci non amministratori N3
16 A01102 Soci non amministratori N4
17 A01201 Amministratori non soci N3
18 B00001 Numero complessivo N2 1-15
19 B00101 Locali destinati ad ufficio N11
20 B00201 Locali destinati a magazzino/deposito N11
21 B00301 Uso promiscuo dell'abitazione CB

22 B00401 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
23 B00501 Locali destinati ad ufficio N11
24 B00601 Locali destinati a magazzino/deposito N11
25 B00701 Uso promiscuo dell'abitazione CB

26 B00801 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
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RECORD DI TIPO T

Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note
27 B00901 Locali destinati ad ufficio N11
28 B01001 Locali destinati a magazzino/deposito N11
29 B01101 Uso promiscuo dell'abitazione CB

30 B01201 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
31 B01301 Locali destinati ad ufficio N11
32 B01401 Locali destinati a magazzino/deposito N11
33 B01501 Uso promiscuo dell'abitazione CB

34 B01601 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
35 B01701 Locali destinati ad ufficio N11
36 B01801 Locali destinati a magazzino/deposito N11
37 B01901 Uso promiscuo dell'abitazione CB

38 B02001 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
39 B02101 Locali destinati ad ufficio N11
40 B02201 Locali destinati a magazzino/deposito N11
41 B02301 Uso promiscuo dell'abitazione CB

42 B02401 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
43 B02501 Locali destinati ad ufficio N11
44 B02601 Locali destinati a magazzino/deposito N11
45 B02701 Uso promiscuo dell'abitazione CB

46 B02801 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
47 B02901 Locali destinati ad ufficio N11
48 B03001 Locali destinati a magazzino/deposito N11
49 B03101 Uso promiscuo dell'abitazione CB

50 B03201 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
51 B03301 Locali destinati ad ufficio N11
52 B03401 Locali destinati a magazzino/deposito N11
53 B03501 Uso promiscuo dell'abitazione CB

54 B03601 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
55 B03701 Locali destinati ad ufficio N11
56 B03801 Locali destinati a magazzino/deposito N11
57 B03901 Uso promiscuo dell'abitazione CB



VG61B esplicitazione campi

 Pag. 3 di 23

RECORD DI TIPO T

Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note

58 B04001 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
59 B04101 Locali destinati ad ufficio N11
60 B04201 Locali destinati a magazzino/deposito N11
61 B04301 Uso promiscuo dell'abitazione CB

62 B04401 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
63 B04501 Locali destinati ad ufficio N11
64 B04601 Locali destinati a magazzino/deposito N11
65 B04701 Uso promiscuo dell'abitazione CB

66 B04801 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
67 B04901 Locali destinati ad ufficio N11
68 B05001 Locali destinati a magazzino/deposito N11
69 B05101 Uso promiscuo dell'abitazione CB

70 B05201 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
71 B05301 Locali destinati ad ufficio N11
72 B05401 Locali destinati a magazzino/deposito N11
73 B05501 Uso promiscuo dell'abitazione CB

74 B05601 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
75 B05701 Locali destinati ad ufficio N11
76 B05801 Locali destinati a magazzino/deposito N11
77 B05901 Uso promiscuo dell'abitazione CB

78 B06001 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB

79 C00101
Esercizio promiscuo di attivita' di agente con 
commercio e/o concessione CB

80 C00201 Anno di inizio dell'attivita' N4
81 C00301 Agente di commercio CB
82 C00401 Agente distributore CB
83 C00501 Agente con deposito CB
84 C00601 Agente in tentata vendita CB
85 C00701 Agente di consorzio agrario CB
86 C00801 Sub-agente CB
87 C00901 Commissionario CB
88 C01001 Mediatore (o agente di affari in mediazione) CB
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Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note
89 C01101 Casa d'aste CB

90 C01201 Agenzia d'affari (con licenza di pubblica sicurezza) CB
91 C01301 Procacciatore d'affari CB
92 C01401 Agente con rappresentanza CB

93 C01501
Tipologia di agente/rappresentante (1= 
monomandatario; 2 = plurimandatario) CBN 1-2

94 C01601 Agente senza esclusiva di zona CB
95 C01701 Numero di aziende mandanti N11
96 C01801 Industria VAL
97 C01802 Industria VAL
98 C01901 Grossisti VAL
99 C01902 Grossisti VAL

100 C02001 Agenti di commercio o agenzie di intermediazione VAL

101 C02002 Agenti di commercio o agenzie di intermediazione VAL
102 C02101 Aziende commerciali diverse da quelle precedenti VAL
103 C02102 Aziende commerciali diverse da quelle precedenti VAL
104 C02201 Privati VAL
105 C02202 Privati VAL
106 C02301 Altro VAL
107 C02302 Altro VAL
108 C02401 Industria PC
109 C02501 Grossisti PC
110 C02601 Grande Distribuzione Organizzata PC
111 C02701 Commercianti al dettaglio PC
112 C02801 Ambulanti PC
113 C02901 Enti pubblici e privati PC
114 C03001 - di cui Enti pubblici PC
115 C03101 Consumatori privati PC
116 C03201 Aziende di servizi PC
117 C03301 Altro PC
118 C03401 Piemonte PC
119 C03501 Valle d'Aosta PC
120 C03601 Lombardia PC
121 C03701 Trentino Alto Adige PC
122 C03801 Veneto PC
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Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note
123 C03901 Friuli Venezia Giulia PC
124 C04001 Liguria PC
125 C04101 Emilia Romagna PC
126 C04201 Toscana PC
127 C04301 Umbria PC
128 C04401 Marche PC
129 C04501 Lazio PC
130 C04601 Campania PC
131 C04701 Abruzzo PC
132 C04801 Molise PC
133 C04901 Puglia PC
134 C05001 Basilicata PC
135 C05101 Calabria PC
136 C05201 Sicilia PC
137 C05301 Sardegna PC
138 C05401 Estero U.E. PC
139 C05501 Estero extra U.E. PC
140 D00101 Codice CBN
141 D00102 Codice PC
142 D00201 Codice CBN
143 D00202 Codice PC
144 D00301 Codice CBN
145 D00302 Codice PC
146 D00401 Codice CBN
147 D00402 Codice PC
148 D00501 Codice CBN
149 D00502 Codice PC
150 D00601 Codice CBN
151 D00602 Codice PC
152 D00701 Codice CBN
153 D00702 Codice PC
154 D00801 Codice CBN
155 D00802 Codice PC
156 D00901 Codice CBN
157 D00902 Codice PC
158 D01001 Codice CBN
159 D01002 Codice PC
160 D01101 Spese per carburanti VAL
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Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note
161 D01201 Spese per utenze telefoniche VAL

162 D01301
Spese di viaggio (pedaggi, biglietti aerei e ferroviari, 
ecc.) VAL

163 D01401 Spese per alberghi e ristoranti VAL

164 D01501 Spese di pubblicita' propaganda e rappresentanza VAL
165 D01601 Vendita in proprio di prodotti PC
166 D01701 Costo d'acquisto dei prodotti venduti in proprio VAL

167 D01801 Volume delle vendite realizzate tramite sub-agenti VAL
168 D01901 Sub-agenti N11
169 D01902 Sub-agenti VAL
170 D01903 Sub-agenti N11

171 D02001 Venditori, promotori e funzionari tecnico-commerciali N11

172 D02002 Venditori, promotori e funzionari tecnico-commerciali VAL

173 D02003 Venditori, promotori e funzionari tecnico-commerciali N11
174 E00101 Autovetture N11
175 E00102 Autovetture N4
176 E00201 Altri automezzi N11
177 E00202 Altri automezzi N4
178 F00001 Contabilita' ordinaria per opzione CB

179 F00101
Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 
del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) VAL

180 F00201 Altri proventi considerati ricavi VAL

181 F00202 -   di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR VAL
182 F00301 Adeguamento da studi di settore VAL
183 F00401 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni VAL
184 F00501 Altri proventi e componenti positivi VAL

185 F00601
Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale VAL

186 F00602

-   di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture 
e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, 
comma 5, del TUIR VAL
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187 F00701
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale VAL

188 F00702

-   di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture 
e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, 
comma 5, del TUIR VAL

189 F00801
Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad 
aggio o ricavo fisso VAL

190 F00901
Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso VAL

191 F01001
Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso VAL

192 F01101
Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso VAL

193 F01201

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

194 F01301

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

195 F01401

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti 
soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

196 F01501 Costo per la produzione di servizi VAL
197 F01601 Spese per acquisti di servizi VAL

198 F01602
-   di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' 
di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires) VAL

199 F01701 Altri costi per servizi VAL

200 F01801

Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di 
locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, 
ecc.) VAL

201 F01802 -   di cui per canoni relativi a beni immobili VAL

202 F01803
-   di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di 
contratti di locazione non finanziaria e di noleggio VAL

203 F01804
-   di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di 
contratti di locazione finanziaria VAL
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204 F01901

Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni 
diverse da lavoro dipendente afferenti l'attivita' 
dell'impresa VAL

205 F01902 -   di cui per prestazioni rese da professionisti esterni VAL

206 F01903

-   di cui per personale di terzi distaccato presso 
l'impresa o con contratto di somministrazione di 
lavoro VAL

207 F01904 -   di cui per collaboratori coordinati e continuativi VAL

208 F01905
-   di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' 
di amministratore (societa' di persone) VAL

209 F02001 Ammortamenti VAL
210 F02002 -   di cui per beni mobili strumentali VAL
211 F02101 Accantonamenti VAL
212 F02201 Oneri diversi di gestione VAL

213 F02202
-   di cui per abbonamenti a riviste e giornali, 
acquisto di libri, spese per cancelleria VAL

214 F02203
-   di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli 
promozionali VAL

215 F02204 -   di cui per perdite su crediti VAL
216 F02301 Altri componenti negativi VAL

217 F02302
-   di cui 'Utili spettanti agli associati in partecipazione 
con apporti di solo lavoro' VAL

218 F02401 Risultato della gestione finanziaria VAL
219 F02402 Risultato della gestione finanziaria - Segno N1 1 1 = segno negativo
220 F02501 Interessi e altri oneri finanziari VAL
221 F02601 Proventi straordinari VAL
222 F02701 Oneri straordinari VAL

223 F02801 Reddito d'impresa (o perdita) VAL

Il campo deve essere uguale a F00101 + 
F00201 - F00202 + F00701 - F00702 - 
F00601 + F00602 + F00301 + F00801 - 
F00901 - F01101 + F01001 + F00202 + 
F00401 + F00501 + F02401 + F02601 - 
F02501 - F02701 - F01201 - F00602 + 
F01301 + F00702 - F01401 - F01501 - 
F01601 - F01701 - F01801 - F02201 - 
F02301 + F02302 - F01901 - F02001 - 
F02101 - F02302
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224 F02802 Reddito d'impresa (o perdita) - Segno N1 1 1 = segno negativo
225 F02901 Valore dei beni strumentali VAL

226 F02902
-   di cui 'valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria' VAL

227 F02903
-   di cui 'valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria' VAL

228 F03001 Esenzione I.V.A. CB
229 F03101 Volume di affari VAL

230 F03201

Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, 
quali operazioni fuori campo e operazioni non 
soggette a dichiarazione VAL

231 F03301 I.V.A. sulle operazioni imponibili VAL
232 F03401 I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento VAL

233 F03501

Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni 
ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. 
detraibile forfettariamente) VAL

234 F03601
Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso) VAL

235 F03701
Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o 
sottratti VAL

236 F03801 Beni distrutti o sottratti VAL

237 F03901
Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro VAL

238 X00101 Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti VAL

239 X00201
Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai 
fini del calcolo VAL

240 X00301
Collaboratore familiare che svolge esclusivamente 
attivita' di segreteria CB

241 V00101 Cooperativa a mutualita' prevalente CB

242 V00201
Redazione del bilancio secondo i principi contabili 
internazionali CB

243 V00301
Applicazione del regime dei 'minimi' nel periodo 
d'imposta precedente CB

244 V00401
Cessazione del regime dei 'minimi' in uno dei tre 
periodi di imposta precedenti CB
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245 T00101

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

246 T00102

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

247 T00201

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

248 T00202

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

249 T00301

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

250 T00302

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

251 T00401

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

252 T00402

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

253 T00501

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti 
soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

254 T00502

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti 
soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

255 T00601 Costo per la produzione di servizi VAL
256 T00602 Costo per la produzione di servizi VAL
257 T00701 Spese per acquisti di servizi VAL
258 T00702 Spese per acquisti di servizi VAL
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259 T00801 Altri costi per servizi VAL
260 T00802 Altri costi per servizi VAL

261 F52201 Oneri diversi di gestione (Ricalcolo) VAL
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

262 F52202
-   di cui per abbonamenti a riviste e giornali, 
acquisto di libri, spese per cancelleria (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

263 F52203
-   di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli 
promozionali (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

264 F52301 Altri componenti negativi (Ricalcolo) VAL
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

265 F52302
-   di cui 'Utili spettanti agli associati in partecipazione 
con apporti di solo lavoro' (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

266 KFCALC Flag di calcolabilità CB 1 = calcolo non effetuabile

267 KP0001 Probabilità di appartenenza al Cluster 1 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

268 KP0002 Probabilità di appartenenza al Cluster 2 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

269 KP0003 Probabilità di appartenenza al Cluster 3 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

270 KP0004 Probabilità di appartenenza al Cluster 4 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

271 KP0005 Probabilità di appartenenza al Cluster 5 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

272 KP0006 Probabilità di appartenenza al Cluster 6 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

273 KP0007 Probabilità di appartenenza al Cluster 7 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

274 KP0008 Probabilità di appartenenza al Cluster 8 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale
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275 KP0009 Probabilità di appartenenza al Cluster 9 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

276 KP0010 Probabilità di appartenenza al Cluster 10 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

277 KP0011 Probabilità di appartenenza al Cluster 11 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

278 KP0012 Probabilità di appartenenza al Cluster 12 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

279 KP0013 Probabilità di appartenenza al Cluster 13 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

280 KP0014 Probabilità di appartenenza al Cluster 14 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

281 KP0015 Probabilità di appartenenza al Cluster 15 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

282 KP0016 Probabilità di appartenenza al Cluster 16 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

283 KP0017 Probabilità di appartenenza al Cluster 17 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

284 KP0018 Probabilità di appartenenza al Cluster 18 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

285 KNRIST
Ricavo/Compenso stimato da congruità e normalità 
economica VAL

286 KNRIMI
Ricavo/Compenso minimo da congruità e normalità 
economica VAL

287 KGRIST Ricavo/Compenso stimato da congruità VAL
288 KGRIMI Ricavo/Compenso minimo da congruità VAL

289 KARIST
Ricavo/Compenso stimato con applicazione dei 
correttivi anticrisi VAL



VG61B esplicitazione campi

 Pag. 13 di 23

RECORD DI TIPO T

Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note

290 KARIMI
Ricavo/Compenso minimo con applicazione dei 
correttivi anticrisi VAL

291 KRRIST
Ricavo/Compenso stimato da congruità e normalità 
economica (Ricalcolo) VAL

292 KRRIMI
Ricavo/Compenso minimo da congruità e normalità 
economica (Ricalcolo) VAL

293 KRRISA
Ricavo/Compenso stimato con applicazione dei 
correttivi anticrisi (Ricalcolo) VAL

294 KRRIMA
Ricavo/Compenso minimo con applicazione dei 
correttivi anticrisi (Ricalcolo) VAL

295 KIALME Aliquota I.V.A. media N4 0001-2100
Nei primi due caratteri le parti intere e negli 
ultimi due la parte decimale

296 KIRIST I.V.A. dovuta relativa al ricavo/compenso stimato VAL
297 KIRIMI I.V.A. dovuta relativa al ricavo/compenso minimo VAL
298 KFCONG Congruità CB
299 KFCOCR Congruità per effetto dei correttivi crisi CB 1 = congruo per effetto dei correttivi crisi
300 KACOR2 Correttivo anticrisi di 2° livello VAL
301 KACOR3 Correttivo anticrisi di 3° livello VAL

302 KC053A Valore aggiunto lordo per addetto: flag calcolabilita' CB 1 = non calcolabile
303 KC053B Valore aggiunto lordo per addetto: flag coerenza CB 1 = non coerente
304 KC053C Valore aggiunto lordo per addetto: segno CB 1 = negativo

305 KC053D Valore aggiunto lordo per addetto: valore calcolato N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

306 KC053E Valore aggiunto lordo per addetto: valore minimo N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

307 KC053F Valore aggiunto lordo per addetto: valore massimo N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

308 KE001X

Incoerenza A - Incoerenza nel valore delle 
rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad 
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale: flag 
applicabilita' CB 1 = non applicabile

309 KE001B

Incoerenza A - Incoerenza nel valore delle 
rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad 
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale: flag 
coerenza CB 1 = non coerente
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310 KE002X

Incoerenza B - Valore negativo del costo del 
venduto, comprensivo del costo per la produzione di 
servizi: flag applicabilita' CB 1 = non applicabile

311 KE002B

Incoerenza B - Valore negativo del costo del 
venduto, comprensivo del costo per la produzione di 
servizi: flag coerenza CB 1 = non coerente

312 KE003B

Incoerenza C - Valore negativo del costo del 
venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo 
fisso: flag coerenza CB 1 = non coerente

313 KE004B

Incoerenza D - Valore del costo del venduto, relativo 
a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore 
al valore dei corrispondenti ricavi: flag coerenza CB 1 = non coerente

314 KE005X

Incoerenza E - Presenza anomala di costi o ricavi 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso: flag 
applicabilita' CB 1 = non applicabile

315 KE005B

Incoerenza E - Presenza anomala di costi o ricavi 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso: flag 
coerenza CB 1 = non coerente

316 KE006B

Incoerenza F - Mancata dichiarazione delle spese 
per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione non finanziaria in presenza del relativo 
valore dei beni strumentali: flag coerenza CB 1 = non coerente

317 KE007B

Incoerenza G - Mancata dichiarazione delle spese 
per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria in presenza del relativo valore 
dei beni strumentali: flag coerenza CB 1 = non coerente

318 KE008B

Incoerenza H - Mancata dichiarazione del valore dei 
beni strumentali in presenza dei relativi 
ammortamenti: flag coerenza CB 1 = non coerente

319 KE010B

Incoerenza I - Mancata dichiarazione del numero e/o 
della percentuale di lavoro prestato degli associati in 
partecipazione in presenza di utili spettanti agli 
associati in partecipazione con apporti di solo lavoro: 
flag coerenza CB 1 = non coerente

320 KN005A
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag calcolabilita' CB 1 = non calcolabile
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321 KN005B
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag coerenza CB 1 = non coerente

322 KN005C
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
segno CB 1 = negativo

323 KN005D
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore calcolato N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

324 KN005G
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore di riferimento N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

325 KN005H
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore normale N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

326 KN005S
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
segno valore normale CB 1 = negativo

327 KN005I
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
coefficiente N11

Nei primi 7 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 4 la parte decimale

328 KN005L
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
maggior ricavo VAL

329 KR005M
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag applicazione (Ricalcolo) N1 1-2

1 = indicatore non applicato, 2 = indicatore 
modificato

330 KR005A
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag calcolabilita' (Ricalcolo) CB 1 = non calcolabile

331 KR005B
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag coerenza (Ricalcolo) CB 1 = non coerente

332 KR005C
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
segno (Ricalcolo) CB 1 = negativo

333 KR005D
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore calcolato (Ricalcolo) N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

334 KR005G
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore di riferimento (Ricalcolo) N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

335 KR005L
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
maggior ricavo (Ricalcolo) VAL
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CONTROLLI
Dati Anagrafici
--: Se nella sezione Asseverazione è barrata la casella Omocodice il codice fiscale deve essere alfanumerico e valido.
--: Se nella sezione Attestazione è barrata la casella Omocodice il codice fiscale deve essere alfanumerico e valido.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 1 o a 2 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere 
maggiori o uguali a 6 e minore o uguali a 12.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 3 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere minori o 
uguali a 24.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 4 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere maggiori o 
uguali a 1 e minore o uguali a 24.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 5 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere minori o 
uguali a 12.
--: In presenza del campo Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta deve essere presente il campo Inizio/Cessazione 
Attività, periodo d’imposta diverso da 12 mesi (codici 1,2,3,4,5)
--: Il campo Comune deve essere presente.

A - Personale addetto all'attivita'
--: In presenza dei campi A00701,A00702 deve essere compilato il modello relativo alle persone fisiche.
--: In presenza dei campi A01001,A01002,A01101,A01102,A01201 deve essere compilato il modello relativo alle persone 
giuridiche.
--: In presenza del campo A00701 deve essere presente il campo A00702
--: In presenza del campo A00801 deve essere presente il campo A00802
--: In presenza del campo A00901 deve essere presente il campo A00902
--: In presenza del campo A01001 deve essere presente il campo A01002
--: In presenza del campo A01101 deve essere presente il campo A01102
--: In presenza del campo A00702 deve essere presente il campo A00701
--: In presenza del campo A00802 deve essere presente il campo A00801
--: In presenza del campo A00902 deve essere presente il campo A00901
--: In presenza del campo A01002 deve essere presente il campo A01001
--: In presenza del campo A01102 deve essere presente il campo A01101
--: In presenza del campo A00701 il campo A00702 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A00701 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A00801 il campo A00802 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A00801 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A00901 il campo A00902 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A00901 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A01001 il campo A01002 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A01001 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A01101 il campo A01102 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A01101 moltiplicato per 100.



VG61B controlli
C - Modalita' di svolgimento dell'attivita'
--: Il campo C00201 deve essere presente.
--: C00201 <= anno d'imposta
--: Almeno uno dei campi da C01801 a C02301 deve essere presente.
--: C01802 <= C01801
--: C01902 <= C01901
--: C02002 <= C02001
--: C02102 <= C02101
--: C02202 <= C02201
--: C02302 <= C02301
--: La somma delle percentuali dei campi C02401,C02501,C02601,C02701,C02801,C02901,C03101,C03201,C03301 deve 
essere uguale a 100.
--: La somma delle percentuali dei campi da C03401 a C05501 deve essere uguale a 100.
--: In presenza del campo C00301 deve essere presente il campo C01501

D - Elementi specifici dell'attivita'
--: Almeno uno dei campi da D00102 a D01002 deve essere presente.
--: La somma delle percentuali dei campi da D00102 a D01002 deve essere minore o uguale a 100. 
--: In presenza del campo D00102 deve essere presente il campo D00101
--: In presenza del campo D00202 deve essere presente il campo D00201
--: In presenza del campo D00302 deve essere presente il campo D00301
--: In presenza del campo D00402 deve essere presente il campo D00401
--: In presenza del campo D00502 deve essere presente il campo D00501
--: In presenza del campo D00602 deve essere presente il campo D00601
--: In presenza del campo D00702 deve essere presente il campo D00701
--: In presenza del campo D00802 deve essere presente il campo D00801
--: In presenza del campo D00902 deve essere presente il campo D00901
--: In presenza del campo D01002 deve essere presente il campo D01001
--: In presenza del campo D00101 deve essere presente il campo D00102
--: In presenza del campo D00201 deve essere presente il campo D00202
--: In presenza del campo D00301 deve essere presente il campo D00302
--: In presenza del campo D00401 deve essere presente il campo D00402
--: In presenza del campo D00501 deve essere presente il campo D00502
--: In presenza del campo D00601 deve essere presente il campo D00602
--: In presenza del campo D00701 deve essere presente il campo D00702
--: In presenza del campo D00801 deve essere presente il campo D00802
--: In presenza del campo D00901 deve essere presente il campo D00902
--: In presenza del campo D01001 deve essere presente il campo D01002
--: D01801 <= C01801 + C01901 + C02001 + C02101 + C02201 + C02301

F - Elementi contabili
--: F00202 <= F00201



VG61B controlli
--: F00602 <= F00601
--: F00702 <= F00701
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01602
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01602
--: F01602 <= F01601
--: F01802 <= F01801
--: F01803 <= F01801
--: F01804 <= F01801
--: F01902 <= F01901
--: F01903 <= F01901
--: F01904 <= F01901
--: F01905 <= F01901
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01905
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01905
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01905
--: F02002 <= F02001
--: F02202 <= F02201
--: F02203 <= F02201
--: F02302 <= F02301
--: F02902 <= F02901
--: F02903 <= F02901
--: Se è barrata la casella F03001 i campi da F03101 a F03501 devono essere assenti. 
--: In presenza del campo F02902 deve essere presente il campo F01803
--: C01802 + C01902 +  C02002 + C02102 + C02202 + C02302 <= F00101
--: Per il modello di dichiarazione Societa' di persone (QUADRO RF), in presenza del campo F01905 deve essere compilato il 
campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Societa' di persone (QUADRO RG), in presenza del campo F01905 deve essere compilato il 
campo A01001

--: Per il modello di dichiarazione Societa' di capitali, in presenza del campo F01602 deve essere compilato il campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Enti non commerciali (QUADRO RF), in presenza del campo F01602 deve essere compilato il 
campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Enti non commerciali (QUADRO RG), in presenza del campo F01602 deve essere compilato 
il campo A01001
--: In presenza dei campi da A00101 a A00401 deve valere F01901-F01902-F01904 maggiore di 0
--: In presenza di almeno un campo tra A00501,A00601 deve essere presente il campo F01904
--: F00101+F00201-F00202+F00701-F00702-F00601+F00602 >= 0
--: --: In presenza di almeno un campo Ricavi (esclusi Aggi o ricavi fissi) nella sezione "Imprese multiattività" la somma di tali 
ricavi deve essere uguale a F00101+F00201–F00202+F00701–F00702–F00601+F00602
--: --: La somma dei ricavi, degli aggi e degli altri proventi non deve essere maggiore di 7,5 milioni di euro.

X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
--: X00201 <= X00101



VG61B controlli
--: Il campo X00201 deve essere non inferiore al 70% del campo X00101.
--: In presenza del campo X00101 deve essere presente il campo A00301
--: X00101<=F01901-F01905
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RECORD DI TIPO S
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

1 1 1 Tipo record         AN  Obbligatorio        

2 17 16 Codice fiscale del soggetto dichiarante AN        
Obbligatorio, se numerico impostare: 1-11 Codice 
fiscale, 12-16 spaces

18 25 8 Progressivo modulo  N         Vale 1              
26 28 3 Spazio a disposizione dell'utente AN                            

29 53 25 Protocollo assegnato dall'intermediario AN        
Per la codifica del campo vedere quanto indicato 
nel tipo record precedente

54 61 8
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

62 73 12
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

74 89 16
Codice fiscale del responsabile del CAF o del 
professionista (asseverazione) AN                            

90 95 6 Codice attività Ateco 2007 AN

461601 461602 
461603 461604 
461605 461606 
461607 461608 

461609 Obbligatorio
96 99 4 Anno modello        N   Obbligatorio        
100 101 2 Numero progressivo unità produttiva N   1 Obbligatorio 

AREA ANAGRAFICO

102 103 2 Modello dichiarazione N   1-10   

Obbligatorio,1 = Unico persone fisiche quadro RE, 
2 = Unico persone fisiche quadro RF, 3 = Unico 
persone fisiche quadro RG, 4 = Unico società di 
persone quadro RE, 5 = Unico società di persone 
quadro RF, 6 = Unico società di persone quadro 
RG, 7 = Unico società di capitali, 8 = Unico enti 
non commerciali quadro RE, 9 = Unico enti non 
commerciali quadro RF, 10 = Unico enti non 
commerciali quadro RG

104 104 1 Spazio libero AN
105 134 30 PERSONA FISICA - COGNOME AN                            
135 164 30 PERSONA FISICA - NOME AN                            

165 224 60
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA - 
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE AN                            

225 228 4 Comune AN
229 229 1 Pensionato N 0-1 0=casella non barrata,1=casella barrata
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RECORD DI TIPO S
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

230 240 11
Numero di iscrizione al Ruolo degli Agenti di 
Commercio presso la Camera di Commercio N

241 242 2 Sigla della Provincia della Camera di Commercio AN
243 280 38 Spazio libero AN

AREA DI SERVIZIO

281 281 1
 Flag omocodice (codice fiscale del responsabile 
del CAF o del professionista - asseverazione) N   0-1   0 = non omocodice; 1 = omocodice

282 282 1 Flag di non numericità N   0-1   
0 = anomalia non presente; 1 = anomalia presente 
(almeno un campo numerico con caratteri invalidi)

283 283 1 Flag di valore non ammesso N   0-1   

0 = anomalia non presente; 1 = anomalia presente 
(almeno un campo con valore diverso da quello 
previsto)

284 284 1 Flag forzatura anomalia N   0-1   0 = non forzato; 1 = forzato
285 285 1  Euro               N   1 Obbligatorio ( 1=importi in EURO)

286 286 1  Flag di conformità N   0-1   
0=dati presenti conformi alla specifica; 1= dati 
presenti non conformi alla specifica

287 287 1  Spazio libero      AN  
288 288 1  Flag omocodice     N   0-1   0= non omocodice; 1= omocodice

289 1763 1475  Spazio libero      AN  
1764 1768 5 Codice Studio AN

1769 1769 1

 Flag omocodice (codice fiscale del responsabile 
del CAF, del professionista o del funzionario 
abilitato - attestazione) N   0-1   0 = non omocodice; 1 = omocodice

1770 1785 16

Codice fiscale del responsabile del CAF, del 
professionista o del funzionario abilitato 
(attestazione) AN                            
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RECORD DI TIPO S
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

1786 1786 1 Inizio/Cessazione Attività N 0-5

0  Non indicata, 1  inizio di attività entro sei mesi 
dalla data di cessazione nel corso dello stesso 
periodo d’imposta, 2 = cessazione dell’attività nel 
corso del periodo d’imposta ed inizio della stessa 
nel periodo d’imposta successivo, entro sei mesi 
dalla sua cessazione, 3 = inizio attività nel corso 
del periodo d’imposta come mera prosecuzione 
dell’attività svolta da altri soggetti, 4 = periodo di 
imposta diverso da 12 mesi (solo per imprese), 5 = 
cessazione dell’attività nel corso del periodo di 

1787 1788 2 Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta N 0-24
1789 1799 11 Ricavi studio di settore prevalente N
1800 1804 5 Codice studio di settore secondario (2) AN
1805 1815 11 Ricavi studio di settore secondario (2) N
1816 1820 5 Codice studio di settore secondario (3) AN
1821 1831 11 Ricavi studio di settore secondario (3) N
1832 1836 5 Codice studio di settore secondario (4) AN
1837 1847 11 Ricavi studio di settore secondario (4) N
1848 1858 11 Ricavi altre attività soggette a studi N
1859 1869 11 Ricavi altre attività non soggette a studi N
1870 1880 11 Ricavi da aggi o ricavi fissi N

1881 1891 11 Spazio libero       AN
1892 1897 6 Spazio riservato AN
1898 1898 1 Spazio libero       AN  Impostare sempre "A" 

1899 1900 2 Spazio libero       AN        
Assume i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri 
ASCII 'CR' e 'LF')
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RECORD DI TIPO T
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

1 1 1 Tipo record         AN  Obbligatorio        

2 17 16 Codice fiscale del soggetto dichiarante AN        
Obbligatorio, se numerico impostare: 1-11 Codice 
fiscale, 12-16 spaces

18 25 8 Progressivo modulo  N         Vale 1              
26 28 3 Spazio a disposizione dell'utente AN                            

29 53 25 Protocollo assegnato dall'intermediario AN        
Per la codifica del campo vedere quanto indicato 
nel tipo record precedente

54 61 8
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

62 73 12
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

74 89 16
Codice fiscale del responsabile del CAF o del 
professionista (asseverazione) AN                            

90 95 6 Codice attività Ateco 2007 AN

461601 461602 
461603 461604 
461605 461606 
461607 461608 

461609 Obbligatorio
96 99 4 Anno modello        N   Obbligatorio        
100 101 2 Numero progressivo unità produttiva N   1 Obbligatorio 

Tabella
 6 Codice campo AN  

 11 Valore campo

tipologia 
di campo 
(N, AN)

1887 1897 11 Spazio libero       AN                            
1898 1898 1 Spazio libero       AN        Impostare "A"       

1899 1900 2 Spazio libero       AN        
Assume i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri 
ASCII 'CR' e 'LF')
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RECORD DI TIPO T

Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note

1 A00101 Dipendenti a tempo pieno N5

2 A00201
Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di 
lavoro intermittente, di lavoro ripartito N5

3 A00301 Apprendisti N5

4 A00401

Assunti con contratto di inserimento, a termine, 
lavoranti a domicilio; personale con contratto di 
somministrazione di lavoro N5

5 A00501
Collaboratori coordinati e continuativi che prestano 
attivita' prevalentemente nell'impresa N3

6 A00601
Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli 
di cui al rigo precedente N3

7 A00701
Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge 
dell'azienda coniugale N3

8 A00702
Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge 
dell'azienda coniugale N4

9 A00801
Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente 
che prestano attivita' nell'impresa N3

10 A00802
Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente 
che prestano attivita' nell'impresa N4

11 A00901 Associati in partecipazione N3
12 A00902 Associati in partecipazione N4
13 A01001 Soci amministratori N3
14 A01002 Soci amministratori N4
15 A01101 Soci non amministratori N3
16 A01102 Soci non amministratori N4
17 A01201 Amministratori non soci N3
18 B00001 Numero complessivo N2 1-15
19 B00101 Locali destinati ad ufficio N11
20 B00201 Locali destinati a magazzino/deposito N11
21 B00301 Uso promiscuo dell'abitazione CB

22 B00401 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
23 B00501 Locali destinati ad ufficio N11
24 B00601 Locali destinati a magazzino/deposito N11
25 B00701 Uso promiscuo dell'abitazione CB

26 B00801 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
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RECORD DI TIPO T

Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note
27 B00901 Locali destinati ad ufficio N11
28 B01001 Locali destinati a magazzino/deposito N11
29 B01101 Uso promiscuo dell'abitazione CB

30 B01201 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
31 B01301 Locali destinati ad ufficio N11
32 B01401 Locali destinati a magazzino/deposito N11
33 B01501 Uso promiscuo dell'abitazione CB

34 B01601 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
35 B01701 Locali destinati ad ufficio N11
36 B01801 Locali destinati a magazzino/deposito N11
37 B01901 Uso promiscuo dell'abitazione CB

38 B02001 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
39 B02101 Locali destinati ad ufficio N11
40 B02201 Locali destinati a magazzino/deposito N11
41 B02301 Uso promiscuo dell'abitazione CB

42 B02401 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
43 B02501 Locali destinati ad ufficio N11
44 B02601 Locali destinati a magazzino/deposito N11
45 B02701 Uso promiscuo dell'abitazione CB

46 B02801 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
47 B02901 Locali destinati ad ufficio N11
48 B03001 Locali destinati a magazzino/deposito N11
49 B03101 Uso promiscuo dell'abitazione CB

50 B03201 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
51 B03301 Locali destinati ad ufficio N11
52 B03401 Locali destinati a magazzino/deposito N11
53 B03501 Uso promiscuo dell'abitazione CB

54 B03601 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
55 B03701 Locali destinati ad ufficio N11
56 B03801 Locali destinati a magazzino/deposito N11
57 B03901 Uso promiscuo dell'abitazione CB
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RECORD DI TIPO T

Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note

58 B04001 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
59 B04101 Locali destinati ad ufficio N11
60 B04201 Locali destinati a magazzino/deposito N11
61 B04301 Uso promiscuo dell'abitazione CB

62 B04401 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
63 B04501 Locali destinati ad ufficio N11
64 B04601 Locali destinati a magazzino/deposito N11
65 B04701 Uso promiscuo dell'abitazione CB

66 B04801 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
67 B04901 Locali destinati ad ufficio N11
68 B05001 Locali destinati a magazzino/deposito N11
69 B05101 Uso promiscuo dell'abitazione CB

70 B05201 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
71 B05301 Locali destinati ad ufficio N11
72 B05401 Locali destinati a magazzino/deposito N11
73 B05501 Uso promiscuo dell'abitazione CB

74 B05601 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
75 B05701 Locali destinati ad ufficio N11
76 B05801 Locali destinati a magazzino/deposito N11
77 B05901 Uso promiscuo dell'abitazione CB

78 B06001 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB

79 C00101
Esercizio promiscuo di attivita' di agente con 
commercio e/o concessione CB

80 C00201 Anno di inizio dell'attivita' N4
81 C00301 Agente di commercio CB
82 C00401 Agente distributore CB
83 C00501 Agente con deposito CB
84 C00601 Agente in tentata vendita CB
85 C00701 Agente di consorzio agrario CB
86 C00801 Sub-agente CB
87 C00901 Commissionario CB
88 C01001 Mediatore (o agente di affari in mediazione) CB
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RECORD DI TIPO T

Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note
89 C01101 Casa d'aste CB

90 C01201 Agenzia d'affari (con licenza di pubblica sicurezza) CB
91 C01301 Procacciatore d'affari CB
92 C01401 Agente con rappresentanza CB

93 C01501
Tipologia di agente/rappresentante (1= 
monomandatario; 2 = plurimandatario) CBN 1-2

94 C01601 Agente senza esclusiva di zona CB
95 C01701 Numero di aziende mandanti N11
96 C01801 Industria VAL
97 C01802 Industria VAL
98 C01901 Grossisti VAL
99 C01902 Grossisti VAL

100 C02001 Agenti di commercio o agenzie di intermediazione VAL

101 C02002 Agenti di commercio o agenzie di intermediazione VAL
102 C02101 Aziende commerciali diverse da quelle precedenti VAL
103 C02102 Aziende commerciali diverse da quelle precedenti VAL
104 C02201 Privati VAL
105 C02202 Privati VAL
106 C02301 Altro VAL
107 C02302 Altro VAL
108 C02401 Industria PC
109 C02501 Grossisti PC
110 C02601 Grande Distribuzione Organizzata PC
111 C02701 Commercianti al dettaglio PC
112 C02801 Ambulanti PC
113 C02901 Enti pubblici e privati PC
114 C03001 - di cui Enti pubblici PC
115 C03101 Consumatori privati PC
116 C03201 Aziende di servizi PC
117 C03301 Altro PC
118 C03401 Piemonte PC
119 C03501 Valle d'Aosta PC
120 C03601 Lombardia PC
121 C03701 Trentino Alto Adige PC
122 C03801 Veneto PC
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Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note
123 C03901 Friuli Venezia Giulia PC
124 C04001 Liguria PC
125 C04101 Emilia Romagna PC
126 C04201 Toscana PC
127 C04301 Umbria PC
128 C04401 Marche PC
129 C04501 Lazio PC
130 C04601 Campania PC
131 C04701 Abruzzo PC
132 C04801 Molise PC
133 C04901 Puglia PC
134 C05001 Basilicata PC
135 C05101 Calabria PC
136 C05201 Sicilia PC
137 C05301 Sardegna PC
138 C05401 Estero U.E. PC
139 C05501 Estero extra U.E. PC
140 D00101 Codice CBN
141 D00102 Codice PC
142 D00201 Codice CBN
143 D00202 Codice PC
144 D00301 Codice CBN
145 D00302 Codice PC
146 D00401 Codice CBN
147 D00402 Codice PC
148 D00501 Codice CBN
149 D00502 Codice PC
150 D00601 Codice CBN
151 D00602 Codice PC
152 D00701 Codice CBN
153 D00702 Codice PC
154 D00801 Codice CBN
155 D00802 Codice PC
156 D00901 Codice CBN
157 D00902 Codice PC
158 D01001 Codice CBN
159 D01002 Codice PC
160 D01101 Spese per carburanti VAL
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Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note
161 D01201 Spese per utenze telefoniche VAL

162 D01301
Spese di viaggio (pedaggi, biglietti aerei e ferroviari, 
ecc.) VAL

163 D01401 Spese per alberghi e ristoranti VAL

164 D01501 Spese di pubblicita' propaganda e rappresentanza VAL
165 D01601 Vendita in proprio di prodotti PC
166 D01701 Costo d'acquisto dei prodotti venduti in proprio VAL

167 D01801 Volume delle vendite realizzate tramite sub-agenti VAL
168 D01901 Sub-agenti N11
169 D01902 Sub-agenti VAL
170 D01903 Sub-agenti N11

171 D02001 Venditori, promotori e funzionari tecnico-commerciali N11

172 D02002 Venditori, promotori e funzionari tecnico-commerciali VAL

173 D02003 Venditori, promotori e funzionari tecnico-commerciali N11
174 E00101 Autovetture N11
175 E00102 Autovetture N4
176 E00201 Altri automezzi N11
177 E00202 Altri automezzi N4
178 F00001 Contabilita' ordinaria per opzione CB

179 F00101
Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 
del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) VAL

180 F00201 Altri proventi considerati ricavi VAL

181 F00202 -   di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR VAL
182 F00301 Adeguamento da studi di settore VAL
183 F00401 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni VAL
184 F00501 Altri proventi e componenti positivi VAL

185 F00601
Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale VAL

186 F00602

-   di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture 
e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, 
comma 5, del TUIR VAL
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Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note

187 F00701
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale VAL

188 F00702

-   di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture 
e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, 
comma 5, del TUIR VAL

189 F00801
Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad 
aggio o ricavo fisso VAL

190 F00901
Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso VAL

191 F01001
Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso VAL

192 F01101
Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso VAL

193 F01201

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

194 F01301

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

195 F01401

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti 
soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

196 F01501 Costo per la produzione di servizi VAL
197 F01601 Spese per acquisti di servizi VAL

198 F01602
-   di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' 
di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires) VAL

199 F01701 Altri costi per servizi VAL

200 F01801

Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di 
locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, 
ecc.) VAL

201 F01802 -   di cui per canoni relativi a beni immobili VAL

202 F01803
-   di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di 
contratti di locazione non finanziaria e di noleggio VAL

203 F01804
-   di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di 
contratti di locazione finanziaria VAL
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Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note

204 F01901

Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni 
diverse da lavoro dipendente afferenti l'attivita' 
dell'impresa VAL

205 F01902 -   di cui per prestazioni rese da professionisti esterni VAL

206 F01903

-   di cui per personale di terzi distaccato presso 
l'impresa o con contratto di somministrazione di 
lavoro VAL

207 F01904 -   di cui per collaboratori coordinati e continuativi VAL

208 F01905
-   di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' 
di amministratore (societa' di persone) VAL

209 F02001 Ammortamenti VAL
210 F02002 -   di cui per beni mobili strumentali VAL
211 F02101 Accantonamenti VAL
212 F02201 Oneri diversi di gestione VAL

213 F02202
-   di cui per abbonamenti a riviste e giornali, 
acquisto di libri, spese per cancelleria VAL

214 F02203
-   di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli 
promozionali VAL

215 F02204 -   di cui per perdite su crediti VAL
216 F02301 Altri componenti negativi VAL

217 F02302
-   di cui 'Utili spettanti agli associati in partecipazione 
con apporti di solo lavoro' VAL

218 F02401 Risultato della gestione finanziaria VAL
219 F02402 Risultato della gestione finanziaria - Segno N1 1 1 = segno negativo
220 F02501 Interessi e altri oneri finanziari VAL
221 F02601 Proventi straordinari VAL
222 F02701 Oneri straordinari VAL

223 F02801 Reddito d'impresa (o perdita) VAL

Il campo deve essere uguale a F00101 + 
F00201 - F00202 + F00701 - F00702 - 
F00601 + F00602 + F00301 + F00801 - 
F00901 - F01101 + F01001 + F00202 + 
F00401 + F00501 + F02401 + F02601 - 
F02501 - F02701 - F01201 - F00602 + 
F01301 + F00702 - F01401 - F01501 - 
F01601 - F01701 - F01801 - F02201 - 
F02301 + F02302 - F01901 - F02001 - 
F02101 - F02302
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224 F02802 Reddito d'impresa (o perdita) - Segno N1 1 1 = segno negativo
225 F02901 Valore dei beni strumentali VAL

226 F02902
-   di cui 'valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria' VAL

227 F02903
-   di cui 'valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria' VAL

228 F03001 Esenzione I.V.A. CB
229 F03101 Volume di affari VAL

230 F03201

Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, 
quali operazioni fuori campo e operazioni non 
soggette a dichiarazione VAL

231 F03301 I.V.A. sulle operazioni imponibili VAL
232 F03401 I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento VAL

233 F03501

Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni 
ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. 
detraibile forfettariamente) VAL

234 F03601
Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso) VAL

235 F03701
Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o 
sottratti VAL

236 F03801 Beni distrutti o sottratti VAL

237 F03901
Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro VAL

238 X00101 Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti VAL

239 X00201
Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai 
fini del calcolo VAL

240 X00301
Collaboratore familiare che svolge esclusivamente 
attivita' di segreteria CB

241 V00101 Cooperativa a mutualita' prevalente CB

242 V00201
Redazione del bilancio secondo i principi contabili 
internazionali CB

243 V00301
Applicazione del regime dei 'minimi' nel periodo 
d'imposta precedente CB

244 V00401
Cessazione del regime dei 'minimi' in uno dei tre 
periodi di imposta precedenti CB
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245 T00101

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

246 T00102

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

247 T00201

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

248 T00202

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

249 T00301

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

250 T00302

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

251 T00401

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

252 T00402

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

253 T00501

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti 
soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

254 T00502

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti 
soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

255 T00601 Costo per la produzione di servizi VAL
256 T00602 Costo per la produzione di servizi VAL
257 T00701 Spese per acquisti di servizi VAL
258 T00702 Spese per acquisti di servizi VAL
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259 T00801 Altri costi per servizi VAL
260 T00802 Altri costi per servizi VAL

261 F52201 Oneri diversi di gestione (Ricalcolo) VAL
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

262 F52202
-   di cui per abbonamenti a riviste e giornali, 
acquisto di libri, spese per cancelleria (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

263 F52203
-   di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli 
promozionali (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

264 F52301 Altri componenti negativi (Ricalcolo) VAL
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

265 F52302
-   di cui 'Utili spettanti agli associati in partecipazione 
con apporti di solo lavoro' (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

266 KFCALC Flag di calcolabilità CB 1 = calcolo non effetuabile

267 KP0001 Probabilità di appartenenza al Cluster 1 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

268 KP0002 Probabilità di appartenenza al Cluster 2 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

269 KP0003 Probabilità di appartenenza al Cluster 3 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

270 KP0004 Probabilità di appartenenza al Cluster 4 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

271 KP0005 Probabilità di appartenenza al Cluster 5 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

272 KP0006 Probabilità di appartenenza al Cluster 6 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

273 KP0007 Probabilità di appartenenza al Cluster 7 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

274 KP0008 Probabilità di appartenenza al Cluster 8 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale
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275 KP0009 Probabilità di appartenenza al Cluster 9 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

276 KP0010 Probabilità di appartenenza al Cluster 10 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

277 KP0011 Probabilità di appartenenza al Cluster 11 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

278 KP0012 Probabilità di appartenenza al Cluster 12 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

279 KP0013 Probabilità di appartenenza al Cluster 13 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

280 KP0014 Probabilità di appartenenza al Cluster 14 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

281 KP0015 Probabilità di appartenenza al Cluster 15 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

282 KNRIST
Ricavo/Compenso stimato da congruità e normalità 
economica VAL

283 KNRIMI
Ricavo/Compenso minimo da congruità e normalità 
economica VAL

284 KGRIST Ricavo/Compenso stimato da congruità VAL
285 KGRIMI Ricavo/Compenso minimo da congruità VAL

286 KARIST
Ricavo/Compenso stimato con applicazione dei 
correttivi anticrisi VAL

287 KARIMI
Ricavo/Compenso minimo con applicazione dei 
correttivi anticrisi VAL

288 KRRIST
Ricavo/Compenso stimato da congruità e normalità 
economica (Ricalcolo) VAL

289 KRRIMI
Ricavo/Compenso minimo da congruità e normalità 
economica (Ricalcolo) VAL

290 KRRISA
Ricavo/Compenso stimato con applicazione dei 
correttivi anticrisi (Ricalcolo) VAL
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291 KRRIMA
Ricavo/Compenso minimo con applicazione dei 
correttivi anticrisi (Ricalcolo) VAL

292 KIALME Aliquota I.V.A. media N4 0001-2100
Nei primi due caratteri le parti intere e negli 
ultimi due la parte decimale

293 KIRIST I.V.A. dovuta relativa al ricavo/compenso stimato VAL
294 KIRIMI I.V.A. dovuta relativa al ricavo/compenso minimo VAL
295 KFCONG Congruità CB
296 KFCOCR Congruità per effetto dei correttivi crisi CB 1 = congruo per effetto dei correttivi crisi
297 KACOR2 Correttivo anticrisi di 2° livello VAL
298 KACOR3 Correttivo anticrisi di 3° livello VAL

299 KC053A Valore aggiunto lordo per addetto: flag calcolabilita' CB 1 = non calcolabile
300 KC053B Valore aggiunto lordo per addetto: flag coerenza CB 1 = non coerente
301 KC053C Valore aggiunto lordo per addetto: segno CB 1 = negativo

302 KC053D Valore aggiunto lordo per addetto: valore calcolato N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

303 KC053E Valore aggiunto lordo per addetto: valore minimo N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

304 KC053F Valore aggiunto lordo per addetto: valore massimo N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

305 KE001X

Incoerenza A - Incoerenza nel valore delle 
rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad 
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale: flag 
applicabilita' CB 1 = non applicabile

306 KE001B

Incoerenza A - Incoerenza nel valore delle 
rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad 
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale: flag 
coerenza CB 1 = non coerente

307 KE002X

Incoerenza B - Valore negativo del costo del 
venduto, comprensivo del costo per la produzione di 
servizi: flag applicabilita' CB 1 = non applicabile

308 KE002B

Incoerenza B - Valore negativo del costo del 
venduto, comprensivo del costo per la produzione di 
servizi: flag coerenza CB 1 = non coerente

309 KE003B

Incoerenza C - Valore negativo del costo del 
venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo 
fisso: flag coerenza CB 1 = non coerente
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310 KE004B

Incoerenza D - Valore del costo del venduto, relativo 
a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore 
al valore dei corrispondenti ricavi: flag coerenza CB 1 = non coerente

311 KE005X

Incoerenza E - Presenza anomala di costi o ricavi 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso: flag 
applicabilita' CB 1 = non applicabile

312 KE005B

Incoerenza E - Presenza anomala di costi o ricavi 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso: flag 
coerenza CB 1 = non coerente

313 KE006B

Incoerenza F - Mancata dichiarazione delle spese 
per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione non finanziaria in presenza del relativo 
valore dei beni strumentali: flag coerenza CB 1 = non coerente

314 KE007B

Incoerenza G - Mancata dichiarazione delle spese 
per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria in presenza del relativo valore 
dei beni strumentali: flag coerenza CB 1 = non coerente

315 KE008B

Incoerenza H - Mancata dichiarazione del valore dei 
beni strumentali in presenza dei relativi 
ammortamenti: flag coerenza CB 1 = non coerente

316 KE010B

Incoerenza I - Mancata dichiarazione del numero e/o 
della percentuale di lavoro prestato degli associati in 
partecipazione in presenza di utili spettanti agli 
associati in partecipazione con apporti di solo lavoro: 
flag coerenza CB 1 = non coerente

317 KN005A
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag calcolabilita' CB 1 = non calcolabile

318 KN005B
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag coerenza CB 1 = non coerente

319 KN005C
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
segno CB 1 = negativo

320 KN005D
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore calcolato N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

321 KN005G
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore di riferimento N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale
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322 KN005H
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore normale N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

323 KN005S
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
segno valore normale CB 1 = negativo

324 KN005I
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
coefficiente N11

Nei primi 7 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 4 la parte decimale

325 KN005L
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
maggior ricavo VAL

326 KR005M
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag applicazione (Ricalcolo) N1 1-2

1 = indicatore non applicato, 2 = indicatore 
modificato

327 KR005A
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag calcolabilita' (Ricalcolo) CB 1 = non calcolabile

328 KR005B
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag coerenza (Ricalcolo) CB 1 = non coerente

329 KR005C
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
segno (Ricalcolo) CB 1 = negativo

330 KR005D
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore calcolato (Ricalcolo) N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

331 KR005G
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore di riferimento (Ricalcolo) N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

332 KR005L
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
maggior ricavo (Ricalcolo) VAL
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CONTROLLI
Dati Anagrafici
--: Se nella sezione Asseverazione è barrata la casella Omocodice il codice fiscale deve essere alfanumerico e valido.
--: Se nella sezione Attestazione è barrata la casella Omocodice il codice fiscale deve essere alfanumerico e valido.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 1 o a 2 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere 
maggiori o uguali a 6 e minore o uguali a 12.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 3 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere minori o 
uguali a 24.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 4 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere maggiori o 
uguali a 1 e minore o uguali a 24.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 5 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere minori o 
uguali a 12.
--: In presenza del campo Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta deve essere presente il campo Inizio/Cessazione 
Attività, periodo d’imposta diverso da 12 mesi (codici 1,2,3,4,5)
--: Il campo Comune deve essere presente.

A - Personale addetto all'attivita'
--: In presenza dei campi A00701,A00702 deve essere compilato il modello relativo alle persone fisiche.
--: In presenza dei campi A01001,A01002,A01101,A01102,A01201 deve essere compilato il modello relativo alle persone 
giuridiche.
--: In presenza del campo A00701 deve essere presente il campo A00702
--: In presenza del campo A00801 deve essere presente il campo A00802
--: In presenza del campo A00901 deve essere presente il campo A00902
--: In presenza del campo A01001 deve essere presente il campo A01002
--: In presenza del campo A01101 deve essere presente il campo A01102
--: In presenza del campo A00702 deve essere presente il campo A00701
--: In presenza del campo A00802 deve essere presente il campo A00801
--: In presenza del campo A00902 deve essere presente il campo A00901
--: In presenza del campo A01002 deve essere presente il campo A01001
--: In presenza del campo A01102 deve essere presente il campo A01101
--: In presenza del campo A00701 il campo A00702 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A00701 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A00801 il campo A00802 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A00801 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A00901 il campo A00902 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A00901 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A01001 il campo A01002 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A01001 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A01101 il campo A01102 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A01101 moltiplicato per 100.
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C - Modalita' di svolgimento dell'attivita'
--: Il campo C00201 deve essere presente.
--: C00201 <= anno d'imposta
--: La somma delle percentuali dei campi C02401,C02501,C02601,C02701,C02801,C02901,C03101,C03201,C03301 deve 
essere uguale a 100.
--: La somma delle percentuali dei campi da C03401 a C05501 deve essere uguale a 100.
--: In presenza del campo C00301 deve essere presente il campo C01501
--: Almeno uno dei campi da C01801 a C02301 deve essere presente.
--: C01802 <= C01801
--: C01902 <= C01901
--: C02002 <= C02001
--: C02102 <= C02101
--: C02202 <= C02201
--: C02302 <= C02301

D - Elementi specifici dell'attivita'
--: Almeno uno dei campi da D00102 a D01002 deve essere presente.
--: La somma delle percentuali dei campi da D00102 a D01002 deve essere minore o uguale a 100. 
--: In presenza del campo D00102 deve essere presente il campo D00101
--: In presenza del campo D00202 deve essere presente il campo D00201
--: In presenza del campo D00302 deve essere presente il campo D00301
--: In presenza del campo D00402 deve essere presente il campo D00401
--: In presenza del campo D00502 deve essere presente il campo D00501
--: In presenza del campo D00602 deve essere presente il campo D00601
--: In presenza del campo D00702 deve essere presente il campo D00701
--: In presenza del campo D00802 deve essere presente il campo D00801
--: In presenza del campo D00902 deve essere presente il campo D00901
--: In presenza del campo D01002 deve essere presente il campo D01001
--: In presenza del campo D00101 deve essere presente il campo D00102
--: In presenza del campo D00201 deve essere presente il campo D00202
--: In presenza del campo D00301 deve essere presente il campo D00302
--: In presenza del campo D00401 deve essere presente il campo D00402
--: In presenza del campo D00501 deve essere presente il campo D00502
--: In presenza del campo D00601 deve essere presente il campo D00602
--: In presenza del campo D00701 deve essere presente il campo D00702
--: In presenza del campo D00801 deve essere presente il campo D00802
--: In presenza del campo D00901 deve essere presente il campo D00902
--: In presenza del campo D01001 deve essere presente il campo D01002
--: D01801 <= C01801 + C01901 + C02001 + C02101 + C02201 + C02301

F - Elementi contabili
--: F00202 <= F00201
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--: F00602 <= F00601
--: F00702 <= F00701
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01602
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01602
--: F01602 <= F01601
--: F01802 <= F01801
--: F01803 <= F01801
--: F01804 <= F01801
--: F01902 <= F01901
--: F01903 <= F01901
--: F01904 <= F01901
--: F01905 <= F01901
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01905
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01905
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01905
--: F02002 <= F02001
--: F02202 <= F02201
--: F02203 <= F02201
--: F02302 <= F02301
--: F02902 <= F02901
--: F02903 <= F02901
--: Se è barrata la casella F03001 i campi da F03101 a F03501 devono essere assenti. 
--: In presenza del campo F02902 deve essere presente il campo F01803
--: C01802 + C01902 + C02002 + C02102 + C02202 + C02302 <= F00101
--: Per il modello di dichiarazione Societa' di persone (QUADRO RF), in presenza del campo F01905 deve essere compilato il 
campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Societa' di persone (QUADRO RG), in presenza del campo F01905 deve essere compilato il 
campo A01001

--: Per il modello di dichiarazione Societa' di capitali, in presenza del campo F01602 deve essere compilato il campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Enti non commerciali (QUADRO RF), in presenza del campo F01602 deve essere compilato il 
campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Enti non commerciali (QUADRO RG), in presenza del campo F01602 deve essere compilato 
il campo A01001
--: In presenza dei campi da A00101 a A00401 deve valere F01901-F01902-F01904 maggiore di 0
--: In presenza di almeno un campo tra A00501,A00601 deve essere presente il campo F01904
--: F00101+F00201-F00202+F00701-F00702-F00601+F00602 >= 0
--: --: In presenza di almeno un campo Ricavi (esclusi Aggi o ricavi fissi) nella sezione "Imprese multiattività" la somma di tali 
ricavi deve essere uguale a F00101+F00201–F00202+F00701–F00702–F00601+F00602
--: --: La somma dei ricavi, degli aggi e degli altri proventi non deve essere maggiore di 7,5 milioni di euro.

X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
--: X00201 <= X00101
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--: Il campo X00201 deve essere non inferiore al 70% del campo X00101.
--: In presenza del campo X00101 deve essere presente il campo A00301
--: X00101<=F01901-F01905
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RECORD DI TIPO S
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

1 1 1 Tipo record         AN  Obbligatorio        

2 17 16 Codice fiscale del soggetto dichiarante AN        
Obbligatorio, se numerico impostare: 1-11 Codice 
fiscale, 12-16 spaces

18 25 8 Progressivo modulo  N         Vale 1              
26 28 3 Spazio a disposizione dell'utente AN                            

29 53 25 Protocollo assegnato dall'intermediario AN        
Per la codifica del campo vedere quanto indicato 
nel tipo record precedente

54 61 8
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

62 73 12
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

74 89 16
Codice fiscale del responsabile del CAF o del 
professionista (asseverazione) AN                            

90 95 6 Codice attività Ateco 2007 AN

461811 461812 
461813 461814 
461821 461822 
461823 461824 
461831 461832 
461833 461834 
461835 461891 
461892 461893 
461894 461895 
461896 461897 
461898 461899 
461901 461902 
461903 461904 Obbligatorio

96 99 4 Anno modello        N   Obbligatorio        
100 101 2 Numero progressivo unità produttiva N   1 Obbligatorio 

AREA ANAGRAFICO

102 103 2 Modello dichiarazione N   1-10   

Obbligatorio,1 = Unico persone fisiche quadro RE, 
2 = Unico persone fisiche quadro RF, 3 = Unico 
persone fisiche quadro RG, 4 = Unico società di 
persone quadro RE, 5 = Unico società di persone 
quadro RF, 6 = Unico società di persone quadro 
RG, 7 = Unico società di capitali, 8 = Unico enti 
non commerciali quadro RE, 9 = Unico enti non 
commerciali quadro RF, 10 = Unico enti non 
commerciali quadro RG
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RECORD DI TIPO S
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

104 104 1 Spazio libero AN
105 134 30 PERSONA FISICA - COGNOME AN                            
135 164 30 PERSONA FISICA - NOME AN                            

165 224 60
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA - 
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE AN                            

225 228 4 Comune AN
229 229 1 Pensionato N 0-1 0=casella non barrata,1=casella barrata

230 240 11
Numero di iscrizione al Ruolo degli Agenti di 
Commercio presso la Camera di Commercio N

241 242 2 Sigla della Provincia della Camera di Commercio AN
243 280 38 Spazio libero AN

AREA DI SERVIZIO

281 281 1
 Flag omocodice (codice fiscale del responsabile 
del CAF o del professionista - asseverazione) N   0-1   0 = non omocodice; 1 = omocodice

282 282 1 Flag di non numericità N   0-1   
0 = anomalia non presente; 1 = anomalia presente 
(almeno un campo numerico con caratteri invalidi)

283 283 1 Flag di valore non ammesso N   0-1   

0 = anomalia non presente; 1 = anomalia presente 
(almeno un campo con valore diverso da quello 
previsto)

284 284 1 Flag forzatura anomalia N   0-1   0 = non forzato; 1 = forzato
285 285 1  Euro               N   1 Obbligatorio ( 1=importi in EURO)

286 286 1  Flag di conformità N   0-1   
0=dati presenti conformi alla specifica; 1= dati 
presenti non conformi alla specifica

287 287 1  Spazio libero      AN  
288 288 1  Flag omocodice     N   0-1   0= non omocodice; 1= omocodice

289 1763 1475  Spazio libero      AN  
1764 1768 5 Codice Studio AN

1769 1769 1

 Flag omocodice (codice fiscale del responsabile 
del CAF, del professionista o del funzionario 
abilitato - attestazione) N   0-1   0 = non omocodice; 1 = omocodice
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RECORD DI TIPO S
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

1770 1785 16

Codice fiscale del responsabile del CAF, del 
professionista o del funzionario abilitato 
(attestazione) AN                            

1786 1786 1 Inizio/Cessazione Attività N 0-5

0  Non indicata, 1  inizio di attività entro sei mesi 
dalla data di cessazione nel corso dello stesso 
periodo d’imposta, 2 = cessazione dell’attività nel 
corso del periodo d’imposta ed inizio della stessa 
nel periodo d’imposta successivo, entro sei mesi 
dalla sua cessazione, 3 = inizio attività nel corso 
del periodo d’imposta come mera prosecuzione 
dell’attività svolta da altri soggetti, 4 = periodo di 
imposta diverso da 12 mesi (solo per imprese), 5 = 
cessazione dell’attività nel corso del periodo di 

1787 1788 2 Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta N 0-24
1789 1799 11 Ricavi studio di settore prevalente N
1800 1804 5 Codice studio di settore secondario (2) AN
1805 1815 11 Ricavi studio di settore secondario (2) N
1816 1820 5 Codice studio di settore secondario (3) AN
1821 1831 11 Ricavi studio di settore secondario (3) N
1832 1836 5 Codice studio di settore secondario (4) AN
1837 1847 11 Ricavi studio di settore secondario (4) N
1848 1858 11 Ricavi altre attività soggette a studi N
1859 1869 11 Ricavi altre attività non soggette a studi N
1870 1880 11 Ricavi da aggi o ricavi fissi N

1881 1891 11 Spazio libero       AN
1892 1897 6 Spazio riservato AN
1898 1898 1 Spazio libero       AN  Impostare sempre "A" 

1899 1900 2 Spazio libero       AN        
Assume i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri 
ASCII 'CR' e 'LF')
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RECORD DI TIPO T
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

1 1 1 Tipo record         AN  Obbligatorio        

2 17 16 Codice fiscale del soggetto dichiarante AN        
Obbligatorio, se numerico impostare: 1-11 Codice 
fiscale, 12-16 spaces

18 25 8 Progressivo modulo  N         Vale 1              
26 28 3 Spazio a disposizione dell'utente AN                            

29 53 25 Protocollo assegnato dall'intermediario AN        
Per la codifica del campo vedere quanto indicato 
nel tipo record precedente

54 61 8
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

62 73 12
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

74 89 16
Codice fiscale del responsabile del CAF o del 
professionista (asseverazione) AN                            

90 95 6 Codice attività Ateco 2007 AN

461811 461812 
461813 461814 
461821 461822 
461823 461824 
461831 461832 
461833 461834 
461835 461891 
461892 461893 
461894 461895 
461896 461897 
461898 461899 
461901 461902 
461903 461904 Obbligatorio

96 99 4 Anno modello        N   Obbligatorio        
100 101 2 Numero progressivo unità produttiva N   1 Obbligatorio 

Tabella
 6 Codice campo AN  

 11 Valore campo

tipologia 
di campo 
(N, AN)

1887 1897 11 Spazio libero       AN                            
1898 1898 1 Spazio libero       AN        Impostare "A"       

1899 1900 2 Spazio libero       AN        
Assume i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri 
ASCII 'CR' e 'LF')
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RECORD DI TIPO T

Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note

1 A00101 Dipendenti a tempo pieno N5

2 A00201
Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di 
lavoro intermittente, di lavoro ripartito N5

3 A00301 Apprendisti N5

4 A00401

Assunti con contratto di inserimento, a termine, 
lavoranti a domicilio; personale con contratto di 
somministrazione di lavoro N5

5 A00501
Collaboratori coordinati e continuativi che prestano 
attivita' prevalentemente nell'impresa N3

6 A00601
Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli 
di cui al rigo precedente N3

7 A00701
Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge 
dell'azienda coniugale N3

8 A00702
Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge 
dell'azienda coniugale N4

9 A00801
Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente 
che prestano attivita' nell'impresa N3

10 A00802
Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente 
che prestano attivita' nell'impresa N4

11 A00901 Associati in partecipazione N3
12 A00902 Associati in partecipazione N4
13 A01001 Soci amministratori N3
14 A01002 Soci amministratori N4
15 A01101 Soci non amministratori N3
16 A01102 Soci non amministratori N4
17 A01201 Amministratori non soci N3
18 B00001 Numero complessivo N2 1-15
19 B00101 Locali destinati ad ufficio N11
20 B00201 Locali destinati a magazzino/deposito N11
21 B00301 Uso promiscuo dell'abitazione CB

22 B00401 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
23 B00501 Locali destinati ad ufficio N11
24 B00601 Locali destinati a magazzino/deposito N11
25 B00701 Uso promiscuo dell'abitazione CB

26 B00801 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
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RECORD DI TIPO T

Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note
27 B00901 Locali destinati ad ufficio N11
28 B01001 Locali destinati a magazzino/deposito N11
29 B01101 Uso promiscuo dell'abitazione CB

30 B01201 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
31 B01301 Locali destinati ad ufficio N11
32 B01401 Locali destinati a magazzino/deposito N11
33 B01501 Uso promiscuo dell'abitazione CB

34 B01601 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
35 B01701 Locali destinati ad ufficio N11
36 B01801 Locali destinati a magazzino/deposito N11
37 B01901 Uso promiscuo dell'abitazione CB

38 B02001 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
39 B02101 Locali destinati ad ufficio N11
40 B02201 Locali destinati a magazzino/deposito N11
41 B02301 Uso promiscuo dell'abitazione CB

42 B02401 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
43 B02501 Locali destinati ad ufficio N11
44 B02601 Locali destinati a magazzino/deposito N11
45 B02701 Uso promiscuo dell'abitazione CB

46 B02801 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
47 B02901 Locali destinati ad ufficio N11
48 B03001 Locali destinati a magazzino/deposito N11
49 B03101 Uso promiscuo dell'abitazione CB

50 B03201 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
51 B03301 Locali destinati ad ufficio N11
52 B03401 Locali destinati a magazzino/deposito N11
53 B03501 Uso promiscuo dell'abitazione CB

54 B03601 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
55 B03701 Locali destinati ad ufficio N11
56 B03801 Locali destinati a magazzino/deposito N11
57 B03901 Uso promiscuo dell'abitazione CB
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RECORD DI TIPO T

Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note

58 B04001 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
59 B04101 Locali destinati ad ufficio N11
60 B04201 Locali destinati a magazzino/deposito N11
61 B04301 Uso promiscuo dell'abitazione CB

62 B04401 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
63 B04501 Locali destinati ad ufficio N11
64 B04601 Locali destinati a magazzino/deposito N11
65 B04701 Uso promiscuo dell'abitazione CB

66 B04801 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
67 B04901 Locali destinati ad ufficio N11
68 B05001 Locali destinati a magazzino/deposito N11
69 B05101 Uso promiscuo dell'abitazione CB

70 B05201 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
71 B05301 Locali destinati ad ufficio N11
72 B05401 Locali destinati a magazzino/deposito N11
73 B05501 Uso promiscuo dell'abitazione CB

74 B05601 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
75 B05701 Locali destinati ad ufficio N11
76 B05801 Locali destinati a magazzino/deposito N11
77 B05901 Uso promiscuo dell'abitazione CB

78 B06001 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB

79 C00101
Esercizio promiscuo di attivita' di agente con 
commercio e/o concessione CB

80 C00201 Anno di inizio dell'attivita' N4
81 C00301 Agente di commercio CB
82 C00401 Agente distributore CB
83 C00501 Agente con deposito CB
84 C00601 Agente in tentata vendita CB
85 C00701 Agente di consorzio agrario CB
86 C00801 Sub-agente CB
87 C00901 Commissionario CB
88 C01001 Mediatore (o agente di affari in mediazione) CB
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RECORD DI TIPO T

Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note
89 C01101 Casa d'aste CB

90 C01201 Agenzia d'affari (con licenza di pubblica sicurezza) CB
91 C01301 Procacciatore d'affari CB
92 C01401 Agente con rappresentanza CB

93 C01501
Tipologia di agente/rappresentante (1= 
monomandatario; 2 = plurimandatario) CBN 1-2

94 C01601 Agente senza esclusiva di zona CB
95 C01701 Numero di aziende mandanti N11
96 C01801 Industria VAL
97 C01802 Industria VAL
98 C01901 Grossisti VAL
99 C01902 Grossisti VAL

100 C02001 Agenti di commercio o agenzie di intermediazione VAL

101 C02002 Agenti di commercio o agenzie di intermediazione VAL
102 C02101 Aziende di servizi VAL
103 C02102 Aziende di servizi VAL
104 C02201 Privati VAL
105 C02202 Privati VAL
106 C02301 Altro VAL
107 C02302 Altro VAL
108 C02401 Industria PC
109 C02501 Grossisti PC
110 C02601 Grande Distribuzione Organizzata PC
111 C02701 Commercianti al dettaglio PC
112 C02801 Ambulanti PC
113 C02901 Enti pubblici e privati PC
114 C03001 - di cui Enti pubblici PC
115 C03101 Consumatori privati PC
116 C03201 Aziende di servizi PC
117 C03301 Altro PC
118 C03401 Piemonte PC
119 C03501 Valle d'Aosta PC
120 C03601 Lombardia PC
121 C03701 Trentino Alto Adige PC
122 C03801 Veneto PC
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Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note
123 C03901 Friuli Venezia Giulia PC
124 C04001 Liguria PC
125 C04101 Emilia Romagna PC
126 C04201 Toscana PC
127 C04301 Umbria PC
128 C04401 Marche PC
129 C04501 Lazio PC
130 C04601 Campania PC
131 C04701 Abruzzo PC
132 C04801 Molise PC
133 C04901 Puglia PC
134 C05001 Basilicata PC
135 C05101 Calabria PC
136 C05201 Sicilia PC
137 C05301 Sardegna PC
138 C05401 Estero U.E. PC
139 C05501 Estero extra U.E. PC
140 D00101 Codice CBN
141 D00102 Codice PC
142 D00201 Codice CBN
143 D00202 Codice PC
144 D00301 Codice CBN
145 D00302 Codice PC
146 D00401 Codice CBN
147 D00402 Codice PC
148 D00501 Codice CBN
149 D00502 Codice PC
150 D00601 Codice CBN
151 D00602 Codice PC
152 D00701 Codice CBN
153 D00702 Codice PC
154 D00801 Codice CBN
155 D00802 Codice PC
156 D00901 Codice CBN
157 D00902 Codice PC
158 D01001 Codice CBN
159 D01002 Codice PC
160 D01101 Spese per carburanti VAL
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Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note
161 D01201 Spese per utenze telefoniche VAL

162 D01301
Spese di viaggio (pedaggi, biglietti aerei e ferroviari, 
ecc.) VAL

163 D01401 Spese per alberghi e ristoranti VAL

164 D01501 Spese di pubblicita' propaganda e rappresentanza VAL
165 D01601 Vendita in proprio di prodotti PC
166 D01701 Costo d'acquisto dei prodotti venduti in proprio VAL

167 D01801 Volume delle vendite realizzate tramite sub-agenti VAL
168 D01901 Sub-agenti N11
169 D01902 Sub-agenti VAL
170 D01903 Sub-agenti N11

171 D02001 Venditori, promotori e funzionari tecnico-commerciali N11

172 D02002 Venditori, promotori e funzionari tecnico-commerciali VAL

173 D02003 Venditori, promotori e funzionari tecnico-commerciali N11
174 E00101 Autovetture N11
175 E00102 Autovetture N4
176 E00201 Altri automezzi N11
177 E00202 Altri automezzi N4
178 F00001 Contabilita' ordinaria per opzione CB

179 F00101
Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 
del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) VAL

180 F00201 Altri proventi considerati ricavi VAL

181 F00202 -   di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR VAL
182 F00301 Adeguamento da studi di settore VAL
183 F00401 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni VAL
184 F00501 Altri proventi e componenti positivi VAL

185 F00601
Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale VAL

186 F00602

-   di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture 
e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, 
comma 5, del TUIR VAL
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Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note

187 F00701
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale VAL

188 F00702

-   di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture 
e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, 
comma 5, del TUIR VAL

189 F00801
Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad 
aggio o ricavo fisso VAL

190 F00901
Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso VAL

191 F01001
Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso VAL

192 F01101
Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso VAL

193 F01201

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

194 F01301

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

195 F01401

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti 
soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

196 F01501 Costo per la produzione di servizi VAL
197 F01601 Spese per acquisti di servizi VAL

198 F01602
-   di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' 
di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires) VAL

199 F01701 Altri costi per servizi VAL

200 F01801

Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di 
locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, 
ecc.) VAL

201 F01802 -   di cui per canoni relativi a beni immobili VAL

202 F01803
-   di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di 
contratti di locazione non finanziaria e di noleggio VAL

203 F01804
-   di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di 
contratti di locazione finanziaria VAL
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Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note

204 F01901

Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni 
diverse da lavoro dipendente afferenti l'attivita' 
dell'impresa VAL

205 F01902 -   di cui per prestazioni rese da professionisti esterni VAL

206 F01903

-   di cui per personale di terzi distaccato presso 
l'impresa o con contratto di somministrazione di 
lavoro VAL

207 F01904 -   di cui per collaboratori coordinati e continuativi VAL

208 F01905
-   di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' 
di amministratore (societa' di persone) VAL

209 F02001 Ammortamenti VAL
210 F02002 -   di cui per beni mobili strumentali VAL
211 F02101 Accantonamenti VAL
212 F02201 Oneri diversi di gestione VAL

213 F02202
-   di cui per abbonamenti a riviste e giornali, 
acquisto di libri, spese per cancelleria VAL

214 F02203
-   di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli 
promozionali VAL

215 F02204 -   di cui per perdite su crediti VAL
216 F02301 Altri componenti negativi VAL

217 F02302
-   di cui 'Utili spettanti agli associati in partecipazione 
con apporti di solo lavoro' VAL

218 F02401 Risultato della gestione finanziaria VAL
219 F02402 Risultato della gestione finanziaria - Segno N1 1 1 = segno negativo
220 F02501 Interessi e altri oneri finanziari VAL
221 F02601 Proventi straordinari VAL
222 F02701 Oneri straordinari VAL

223 F02801 Reddito d'impresa (o perdita) VAL

Il campo deve essere uguale a F00101 + 
F00201 - F00202 + F00701 - F00702 - 
F00601 + F00602 + F00301 + F00801 - 
F00901 - F01101 + F01001 + F00202 + 
F00401 + F00501 + F02401 + F02601 - 
F02501 - F02701 - F01201 - F00602 + 
F01301 + F00702 - F01401 - F01501 - 
F01601 - F01701 - F01801 - F02201 - 
F02301 + F02302 - F01901 - F02001 - 
F02101 - F02302
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Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note
224 F02802 Reddito d'impresa (o perdita) - Segno N1 1 1 = segno negativo
225 F02901 Valore dei beni strumentali VAL

226 F02902
-   di cui 'valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria' VAL

227 F02903
-   di cui 'valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria' VAL

228 F03001 Esenzione I.V.A. CB
229 F03101 Volume di affari VAL

230 F03201

Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, 
quali operazioni fuori campo e operazioni non 
soggette a dichiarazione VAL

231 F03301 I.V.A. sulle operazioni imponibili VAL
232 F03401 I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento VAL

233 F03501

Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni 
ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. 
detraibile forfettariamente) VAL

234 F03601
Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso) VAL

235 F03701
Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o 
sottratti VAL

236 F03801 Beni distrutti o sottratti VAL

237 F03901
Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro VAL

238 X00101 Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti VAL

239 X00201
Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai 
fini del calcolo VAL

240 X00301
Collaboratore familiare che svolge esclusivamente 
attivita' di segreteria CB

241 V00101 Cooperativa a mutualita' prevalente CB

242 V00201
Redazione del bilancio secondo i principi contabili 
internazionali CB

243 V00301
Applicazione del regime dei 'minimi' nel periodo 
d'imposta precedente CB

244 V00401
Cessazione del regime dei 'minimi' in uno dei tre 
periodi di imposta precedenti CB
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245 T00101

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

246 T00102

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

247 T00201

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

248 T00202

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

249 T00301

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

250 T00302

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

251 T00401

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

252 T00402

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

253 T00501

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti 
soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

254 T00502

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti 
soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

255 T00601 Costo per la produzione di servizi VAL
256 T00602 Costo per la produzione di servizi VAL
257 T00701 Spese per acquisti di servizi VAL
258 T00702 Spese per acquisti di servizi VAL
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259 T00801 Altri costi per servizi VAL
260 T00802 Altri costi per servizi VAL

261 F52201 Oneri diversi di gestione (Ricalcolo) VAL
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

262 F52202
-   di cui per abbonamenti a riviste e giornali, 
acquisto di libri, spese per cancelleria (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

263 F52203
-   di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli 
promozionali (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

264 F52301 Altri componenti negativi (Ricalcolo) VAL
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

265 F52302
-   di cui 'Utili spettanti agli associati in partecipazione 
con apporti di solo lavoro' (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

266 KFCALC Flag di calcolabilità CB 1 = calcolo non effetuabile

267 KP0001 Probabilità di appartenenza al Cluster 1 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

268 KP0002 Probabilità di appartenenza al Cluster 2 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

269 KP0003 Probabilità di appartenenza al Cluster 3 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

270 KP0004 Probabilità di appartenenza al Cluster 4 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

271 KP0005 Probabilità di appartenenza al Cluster 5 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

272 KP0006 Probabilità di appartenenza al Cluster 6 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

273 KP0007 Probabilità di appartenenza al Cluster 7 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

274 KP0008 Probabilità di appartenenza al Cluster 8 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale
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275 KP0009 Probabilità di appartenenza al Cluster 9 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

276 KP0010 Probabilità di appartenenza al Cluster 10 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

277 KP0011 Probabilità di appartenenza al Cluster 11 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

278 KP0012 Probabilità di appartenenza al Cluster 12 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

279 KP0013 Probabilità di appartenenza al Cluster 13 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

280 KP0014 Probabilità di appartenenza al Cluster 14 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

281 KP0015 Probabilità di appartenenza al Cluster 15 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

282 KP0016 Probabilità di appartenenza al Cluster 16 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

283 KP0017 Probabilità di appartenenza al Cluster 17 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

284 KP0018 Probabilità di appartenenza al Cluster 18 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

285 KP0019 Probabilità di appartenenza al Cluster 19 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

286 KP0020 Probabilità di appartenenza al Cluster 20 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale
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287 KP0021 Probabilità di appartenenza al Cluster 21 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

288 KP0022 Probabilità di appartenenza al Cluster 22 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

289 KP0023 Probabilità di appartenenza al Cluster 23 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

290 KP0024 Probabilità di appartenenza al Cluster 24 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

291 KP0025 Probabilità di appartenenza al Cluster 25 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

292 KP0026 Probabilità di appartenenza al Cluster 26 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

293 KP0027 Probabilità di appartenenza al Cluster 27 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

294 KP0028 Probabilità di appartenenza al Cluster 28 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

295 KP0029 Probabilità di appartenenza al Cluster 29 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

296 KP0030 Probabilità di appartenenza al Cluster 30 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

297 KP0031 Probabilità di appartenenza al Cluster 31 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

298 KP0032 Probabilità di appartenenza al Cluster 32 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale
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299 KP0033 Probabilità di appartenenza al Cluster 33 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

300 KP0034 Probabilità di appartenenza al Cluster 34 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

301 KP0035 Probabilità di appartenenza al Cluster 35 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

302 KP0036 Probabilità di appartenenza al Cluster 36 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

303 KP0037 Probabilità di appartenenza al Cluster 37 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

304 KP0038 Probabilità di appartenenza al Cluster 38 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

305 KNRIST
Ricavo/Compenso stimato da congruità e normalità 
economica VAL

306 KNRIMI
Ricavo/Compenso minimo da congruità e normalità 
economica VAL

307 KGRIST Ricavo/Compenso stimato da congruità VAL
308 KGRIMI Ricavo/Compenso minimo da congruità VAL

309 KARIST
Ricavo/Compenso stimato con applicazione dei 
correttivi anticrisi VAL

310 KARIMI
Ricavo/Compenso minimo con applicazione dei 
correttivi anticrisi VAL

311 KRRIST
Ricavo/Compenso stimato da congruità e normalità 
economica (Ricalcolo) VAL

312 KRRIMI
Ricavo/Compenso minimo da congruità e normalità 
economica (Ricalcolo) VAL

313 KRRISA
Ricavo/Compenso stimato con applicazione dei 
correttivi anticrisi (Ricalcolo) VAL

314 KRRIMA
Ricavo/Compenso minimo con applicazione dei 
correttivi anticrisi (Ricalcolo) VAL

315 KIALME Aliquota I.V.A. media N4 0001-2100
Nei primi due caratteri le parti intere e negli 
ultimi due la parte decimale
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316 KIRIST I.V.A. dovuta relativa al ricavo/compenso stimato VAL
317 KIRIMI I.V.A. dovuta relativa al ricavo/compenso minimo VAL
318 KFCONG Congruità CB
319 KFCOCR Congruità per effetto dei correttivi crisi CB 1 = congruo per effetto dei correttivi crisi
320 KACOR2 Correttivo anticrisi di 2° livello VAL
321 KACOR3 Correttivo anticrisi di 3° livello VAL

322 KC053A Valore aggiunto lordo per addetto: flag calcolabilita' CB 1 = non calcolabile
323 KC053B Valore aggiunto lordo per addetto: flag coerenza CB 1 = non coerente
324 KC053C Valore aggiunto lordo per addetto: segno CB 1 = negativo

325 KC053D Valore aggiunto lordo per addetto: valore calcolato N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

326 KC053E Valore aggiunto lordo per addetto: valore minimo N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

327 KC053F Valore aggiunto lordo per addetto: valore massimo N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

328 KE001X

Incoerenza A - Incoerenza nel valore delle 
rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad 
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale: flag 
applicabilita' CB 1 = non applicabile

329 KE001B

Incoerenza A - Incoerenza nel valore delle 
rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad 
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale: flag 
coerenza CB 1 = non coerente

330 KE002X

Incoerenza B - Valore negativo del costo del 
venduto, comprensivo del costo per la produzione di 
servizi: flag applicabilita' CB 1 = non applicabile

331 KE002B

Incoerenza B - Valore negativo del costo del 
venduto, comprensivo del costo per la produzione di 
servizi: flag coerenza CB 1 = non coerente

332 KE003B

Incoerenza C - Valore negativo del costo del 
venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo 
fisso: flag coerenza CB 1 = non coerente

333 KE004B

Incoerenza D - Valore del costo del venduto, relativo 
a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore 
al valore dei corrispondenti ricavi: flag coerenza CB 1 = non coerente
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334 KE005X

Incoerenza E - Presenza anomala di costi o ricavi 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso: flag 
applicabilita' CB 1 = non applicabile

335 KE005B

Incoerenza E - Presenza anomala di costi o ricavi 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso: flag 
coerenza CB 1 = non coerente

336 KE006B

Incoerenza F - Mancata dichiarazione delle spese 
per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione non finanziaria in presenza del relativo 
valore dei beni strumentali: flag coerenza CB 1 = non coerente

337 KE007B

Incoerenza G - Mancata dichiarazione delle spese 
per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria in presenza del relativo valore 
dei beni strumentali: flag coerenza CB 1 = non coerente

338 KE008B

Incoerenza H - Mancata dichiarazione del valore dei 
beni strumentali in presenza dei relativi 
ammortamenti: flag coerenza CB 1 = non coerente

339 KE010B

Incoerenza I - Mancata dichiarazione del numero e/o 
della percentuale di lavoro prestato degli associati in 
partecipazione in presenza di utili spettanti agli 
associati in partecipazione con apporti di solo lavoro: 
flag coerenza CB 1 = non coerente

340 KN005A
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag calcolabilita' CB 1 = non calcolabile

341 KN005B
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag coerenza CB 1 = non coerente

342 KN005C
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
segno CB 1 = negativo

343 KN005D
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore calcolato N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

344 KN005G
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore di riferimento N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

345 KN005H
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore normale N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

346 KN005S
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
segno valore normale CB 1 = negativo
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347 KN005I
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
coefficiente N11

Nei primi 7 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 4 la parte decimale

348 KN005L
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
maggior ricavo VAL

349 KR005M
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag applicazione (Ricalcolo) N1 1-2

1 = indicatore non applicato, 2 = indicatore 
modificato

350 KR005A
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag calcolabilita' (Ricalcolo) CB 1 = non calcolabile

351 KR005B
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag coerenza (Ricalcolo) CB 1 = non coerente

352 KR005C
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
segno (Ricalcolo) CB 1 = negativo

353 KR005D
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore calcolato (Ricalcolo) N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

354 KR005G
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore di riferimento (Ricalcolo) N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

355 KR005L
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
maggior ricavo (Ricalcolo) VAL
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CONTROLLI
Dati Anagrafici
--: Se nella sezione Asseverazione è barrata la casella Omocodice il codice fiscale deve essere alfanumerico e valido.
--: Se nella sezione Attestazione è barrata la casella Omocodice il codice fiscale deve essere alfanumerico e valido.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 1 o a 2 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere 
maggiori o uguali a 6 e minore o uguali a 12.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 3 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere minori o 
uguali a 24.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 4 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere maggiori o 
uguali a 1 e minore o uguali a 24.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 5 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere minori o 
uguali a 12.
--: In presenza del campo Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta deve essere presente il campo Inizio/Cessazione 
Attività, periodo d’imposta diverso da 12 mesi (codici 1,2,3,4,5)
--: Il campo Comune deve essere presente.

A - Personale addetto all'attivita'
--: In presenza dei campi A00701,A00702 deve essere compilato il modello relativo alle persone fisiche.
--: In presenza dei campi A01001,A01002,A01101,A01102,A01201 deve essere compilato il modello relativo alle persone 
giuridiche.
--: In presenza del campo A00701 deve essere presente il campo A00702
--: In presenza del campo A00801 deve essere presente il campo A00802
--: In presenza del campo A00901 deve essere presente il campo A00902
--: In presenza del campo A01001 deve essere presente il campo A01002
--: In presenza del campo A01101 deve essere presente il campo A01102
--: In presenza del campo A00702 deve essere presente il campo A00701
--: In presenza del campo A00802 deve essere presente il campo A00801
--: In presenza del campo A00902 deve essere presente il campo A00901
--: In presenza del campo A01002 deve essere presente il campo A01001
--: In presenza del campo A01102 deve essere presente il campo A01101
--: In presenza del campo A00701 il campo A00702 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A00701 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A00801 il campo A00802 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A00801 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A00901 il campo A00902 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A00901 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A01001 il campo A01002 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A01001 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A01101 il campo A01102 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A01101 moltiplicato per 100.
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C - Modalita' di svolgimento dell'attivita'
--: Il campo C00201 deve essere presente.
--: C00201 <= anno d'imposta
--: Almeno uno dei campi da C01801 a C02301 deve essere presente.
--: La somma delle percentuali dei campi C02401,C02501,C02601,C02701,C02801,C02901,C03101,C03201,C03301 deve 
essere uguale a 100.
--: La somma delle percentuali dei campi da C03401 a C05501 deve essere uguale a 100.
--: In presenza del campo C00301 deve essere presente il campo C01501
--: C01802 <= C01801
--: C01902 <= C01901
--: C02002 <= C02001
--: C02102 <= C02101
--: C02202 <= C02201
--: C02302 <= C02301

D - Elementi specifici dell'attivita'
--: Almeno uno dei campi da D00102 a D01002 deve essere presente.
--: La somma delle percentuali dei campi da D00102 a D01002 deve essere minore o uguale a 100. 
--: In presenza del campo D00102 deve essere presente il campo D00101
--: In presenza del campo D00202 deve essere presente il campo D00201
--: In presenza del campo D00302 deve essere presente il campo D00301
--: In presenza del campo D00402 deve essere presente il campo D00401
--: In presenza del campo D00502 deve essere presente il campo D00501
--: In presenza del campo D00602 deve essere presente il campo D00601
--: In presenza del campo D00702 deve essere presente il campo D00701
--: In presenza del campo D00802 deve essere presente il campo D00801
--: In presenza del campo D00902 deve essere presente il campo D00901
--: In presenza del campo D01002 deve essere presente il campo D01001
--: In presenza del campo D00101 deve essere presente il campo D00102
--: In presenza del campo D00201 deve essere presente il campo D00202
--: In presenza del campo D00301 deve essere presente il campo D00302
--: In presenza del campo D00401 deve essere presente il campo D00402
--: In presenza del campo D00501 deve essere presente il campo D00502
--: In presenza del campo D00601 deve essere presente il campo D00602
--: In presenza del campo D00701 deve essere presente il campo D00702
--: In presenza del campo D00801 deve essere presente il campo D00802
--: In presenza del campo D00901 deve essere presente il campo D00902
--: In presenza del campo D01001 deve essere presente il campo D01002
--: D01801 <= C01801 + C01901 + C02001 + C02101 + C02201 + C02301

F - Elementi contabili
--: F00202 <= F00201



VG61D controlli
--: F00602 <= F00601
--: F00702 <= F00701
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01602
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01602
--: F01602 <= F01601
--: F01802 <= F01801
--: F01803 <= F01801
--: F01804 <= F01801
--: F01902 <= F01901
--: F01903 <= F01901
--: F01904 <= F01901
--: F01905 <= F01901
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01905
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01905
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01905
--: F02002 <= F02001
--: F02202 <= F02201
--: F02203 <= F02201
--: F02302 <= F02301
--: F02902 <= F02901
--: F02903 <= F02901
--: Se è barrata la casella F03001 i campi da F03101 a F03501 devono essere assenti. 
--: In presenza del campo F02902 deve essere presente il campo F01803
--: C01802 + C01902 + C02002 + C02102 + C02202 + C02302 <= F00101
--: Per il modello di dichiarazione Societa' di persone (QUADRO RF), in presenza del campo F01905 deve essere compilato il 
campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Societa' di persone (QUADRO RG), in presenza del campo F01905 deve essere compilato il 
campo A01001

--: Per il modello di dichiarazione Societa' di capitali, in presenza del campo F01602 deve essere compilato il campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Enti non commerciali (QUADRO RF), in presenza del campo F01602 deve essere compilato il 
campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Enti non commerciali (QUADRO RG), in presenza del campo F01602 deve essere compilato 
il campo A01001
--: In presenza dei campi da A00101 a A00401 deve valere F01901-F01902-F01904 maggiore di 0
--: In presenza di almeno un campo tra A00501,A00601 deve essere presente il campo F01904
--: F00101+F00201-F00202+F00701-F00702-F00601+F00602 >= 0
--: --: In presenza di almeno un campo Ricavi (esclusi Aggi o ricavi fissi) nella sezione "Imprese multiattività" la somma di tali 
ricavi deve essere uguale a F00101+F00201–F00202+F00701–F00702–F00601+F00602
--: --: La somma dei ricavi, degli aggi e degli altri proventi non deve essere maggiore di 7,5 milioni di euro.

X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
--: X00201 <= X00101



VG61D controlli
--: Il campo X00201 deve essere non inferiore al 70% del campo X00101.
--: In presenza del campo X00101 deve essere presente il campo A00301
--: X00101<=F01901-F01905
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RECORD DI TIPO S
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

1 1 1 Tipo record         AN  Obbligatorio        

2 17 16 Codice fiscale del soggetto dichiarante AN        
Obbligatorio, se numerico impostare: 1-11 Codice 
fiscale, 12-16 spaces

18 25 8 Progressivo modulo  N         Vale 1              
26 28 3 Spazio a disposizione dell'utente AN                            

29 53 25 Protocollo assegnato dall'intermediario AN        
Per la codifica del campo vedere quanto indicato 
nel tipo record precedente

54 61 8
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

62 73 12
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

74 89 16
Codice fiscale del responsabile del CAF o del 
professionista (asseverazione) AN                            

90 95 6 Codice attività Ateco 2007 AN

461401 461402 
461403 461404 
461405 461406 

461407 Obbligatorio
96 99 4 Anno modello        N   Obbligatorio        
100 101 2 Numero progressivo unità produttiva N   1 Obbligatorio 

AREA ANAGRAFICO

102 103 2 Modello dichiarazione N   1-10   

Obbligatorio,1 = Unico persone fisiche quadro RE, 
2 = Unico persone fisiche quadro RF, 3 = Unico 
persone fisiche quadro RG, 4 = Unico società di 
persone quadro RE, 5 = Unico società di persone 
quadro RF, 6 = Unico società di persone quadro 
RG, 7 = Unico società di capitali, 8 = Unico enti 
non commerciali quadro RE, 9 = Unico enti non 
commerciali quadro RF, 10 = Unico enti non 
commerciali quadro RG

104 104 1 Spazio libero AN
105 134 30 PERSONA FISICA - COGNOME AN                            
135 164 30 PERSONA FISICA - NOME AN                            

165 224 60
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA - 
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE AN                            

225 228 4 Comune AN
229 229 1 Pensionato N 0-1 0=casella non barrata,1=casella barrata



VG61E record S

 Pag. 2 di 23

RECORD DI TIPO S
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

230 240 11
Numero di iscrizione al Ruolo degli Agenti di 
Commercio presso la Camera di Commercio N

241 242 2 Sigla della Provincia della Camera di Commercio AN
243 280 38 Spazio libero AN

AREA DI SERVIZIO

281 281 1
 Flag omocodice (codice fiscale del responsabile 
del CAF o del professionista - asseverazione) N   0-1   0 = non omocodice; 1 = omocodice

282 282 1 Flag di non numericità N   0-1   
0 = anomalia non presente; 1 = anomalia presente 
(almeno un campo numerico con caratteri invalidi)

283 283 1 Flag di valore non ammesso N   0-1   

0 = anomalia non presente; 1 = anomalia presente 
(almeno un campo con valore diverso da quello 
previsto)

284 284 1 Flag forzatura anomalia N   0-1   0 = non forzato; 1 = forzato
285 285 1  Euro               N   1 Obbligatorio ( 1=importi in EURO)

286 286 1  Flag di conformità N   0-1   
0=dati presenti conformi alla specifica; 1= dati 
presenti non conformi alla specifica

287 287 1  Spazio libero      AN  
288 288 1  Flag omocodice     N   0-1   0= non omocodice; 1= omocodice

289 1763 1475  Spazio libero      AN  
1764 1768 5 Codice Studio AN

1769 1769 1

 Flag omocodice (codice fiscale del responsabile 
del CAF, del professionista o del funzionario 
abilitato - attestazione) N   0-1   0 = non omocodice; 1 = omocodice

1770 1785 16

Codice fiscale del responsabile del CAF, del 
professionista o del funzionario abilitato 
(attestazione) AN                            
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RECORD DI TIPO S
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

1786 1786 1 Inizio/Cessazione Attività N 0-5

0  Non indicata, 1  inizio di attività entro sei mesi 
dalla data di cessazione nel corso dello stesso 
periodo d’imposta, 2 = cessazione dell’attività nel 
corso del periodo d’imposta ed inizio della stessa 
nel periodo d’imposta successivo, entro sei mesi 
dalla sua cessazione, 3 = inizio attività nel corso 
del periodo d’imposta come mera prosecuzione 
dell’attività svolta da altri soggetti, 4 = periodo di 
imposta diverso da 12 mesi (solo per imprese), 5 = 
cessazione dell’attività nel corso del periodo di 

1787 1788 2 Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta N 0-24
1789 1799 11 Ricavi studio di settore prevalente N
1800 1804 5 Codice studio di settore secondario (2) AN
1805 1815 11 Ricavi studio di settore secondario (2) N
1816 1820 5 Codice studio di settore secondario (3) AN
1821 1831 11 Ricavi studio di settore secondario (3) N
1832 1836 5 Codice studio di settore secondario (4) AN
1837 1847 11 Ricavi studio di settore secondario (4) N
1848 1858 11 Ricavi altre attività soggette a studi N
1859 1869 11 Ricavi altre attività non soggette a studi N
1870 1880 11 Ricavi da aggi o ricavi fissi N

1881 1891 11 Spazio libero       AN
1892 1897 6 Spazio riservato AN
1898 1898 1 Spazio libero       AN  Impostare sempre "A" 

1899 1900 2 Spazio libero       AN        
Assume i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri 
ASCII 'CR' e 'LF')
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RECORD DI TIPO T
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

1 1 1 Tipo record         AN  Obbligatorio        

2 17 16 Codice fiscale del soggetto dichiarante AN        
Obbligatorio, se numerico impostare: 1-11 Codice 
fiscale, 12-16 spaces

18 25 8 Progressivo modulo  N         Vale 1              
26 28 3 Spazio a disposizione dell'utente AN                            

29 53 25 Protocollo assegnato dall'intermediario AN        
Per la codifica del campo vedere quanto indicato 
nel tipo record precedente

54 61 8
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

62 73 12
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

74 89 16
Codice fiscale del responsabile del CAF o del 
professionista (asseverazione) AN                            

90 95 6 Codice attività Ateco 2007 AN

461401 461402 
461403 461404 
461405 461406 

461407 Obbligatorio
96 99 4 Anno modello        N   Obbligatorio        
100 101 2 Numero progressivo unità produttiva N   1 Obbligatorio 

Tabella
 6 Codice campo AN  

 11 Valore campo

tipologia 
di campo 
(N, AN)

1887 1897 11 Spazio libero       AN                            
1898 1898 1 Spazio libero       AN        Impostare "A"       

1899 1900 2 Spazio libero       AN        
Assume i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri 
ASCII 'CR' e 'LF')
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RECORD DI TIPO T

Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note

1 A00101 Dipendenti a tempo pieno N5

2 A00201
Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di 
lavoro intermittente, di lavoro ripartito N5

3 A00301 Apprendisti N5

4 A00401

Assunti con contratto di inserimento, a termine, 
lavoranti a domicilio; personale con contratto di 
somministrazione di lavoro N5

5 A00501
Collaboratori coordinati e continuativi che prestano 
attivita' prevalentemente nell'impresa N3

6 A00601
Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli 
di cui al rigo precedente N3

7 A00701
Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge 
dell'azienda coniugale N3

8 A00702
Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge 
dell'azienda coniugale N4

9 A00801
Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente 
che prestano attivita' nell'impresa N3

10 A00802
Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente 
che prestano attivita' nell'impresa N4

11 A00901 Associati in partecipazione N3
12 A00902 Associati in partecipazione N4
13 A01001 Soci amministratori N3
14 A01002 Soci amministratori N4
15 A01101 Soci non amministratori N3
16 A01102 Soci non amministratori N4
17 A01201 Amministratori non soci N3
18 B00001 Numero complessivo N2 1-15
19 B00101 Locali destinati ad ufficio N11
20 B00201 Locali destinati a magazzino/deposito N11
21 B00301 Uso promiscuo dell'abitazione CB

22 B00401 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
23 B00501 Locali destinati ad ufficio N11
24 B00601 Locali destinati a magazzino/deposito N11
25 B00701 Uso promiscuo dell'abitazione CB

26 B00801 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
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RECORD DI TIPO T

Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note
27 B00901 Locali destinati ad ufficio N11
28 B01001 Locali destinati a magazzino/deposito N11
29 B01101 Uso promiscuo dell'abitazione CB

30 B01201 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
31 B01301 Locali destinati ad ufficio N11
32 B01401 Locali destinati a magazzino/deposito N11
33 B01501 Uso promiscuo dell'abitazione CB

34 B01601 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
35 B01701 Locali destinati ad ufficio N11
36 B01801 Locali destinati a magazzino/deposito N11
37 B01901 Uso promiscuo dell'abitazione CB

38 B02001 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
39 B02101 Locali destinati ad ufficio N11
40 B02201 Locali destinati a magazzino/deposito N11
41 B02301 Uso promiscuo dell'abitazione CB

42 B02401 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
43 B02501 Locali destinati ad ufficio N11
44 B02601 Locali destinati a magazzino/deposito N11
45 B02701 Uso promiscuo dell'abitazione CB

46 B02801 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
47 B02901 Locali destinati ad ufficio N11
48 B03001 Locali destinati a magazzino/deposito N11
49 B03101 Uso promiscuo dell'abitazione CB

50 B03201 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
51 B03301 Locali destinati ad ufficio N11
52 B03401 Locali destinati a magazzino/deposito N11
53 B03501 Uso promiscuo dell'abitazione CB

54 B03601 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
55 B03701 Locali destinati ad ufficio N11
56 B03801 Locali destinati a magazzino/deposito N11
57 B03901 Uso promiscuo dell'abitazione CB
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RECORD DI TIPO T

Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note

58 B04001 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
59 B04101 Locali destinati ad ufficio N11
60 B04201 Locali destinati a magazzino/deposito N11
61 B04301 Uso promiscuo dell'abitazione CB

62 B04401 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
63 B04501 Locali destinati ad ufficio N11
64 B04601 Locali destinati a magazzino/deposito N11
65 B04701 Uso promiscuo dell'abitazione CB

66 B04801 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
67 B04901 Locali destinati ad ufficio N11
68 B05001 Locali destinati a magazzino/deposito N11
69 B05101 Uso promiscuo dell'abitazione CB

70 B05201 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
71 B05301 Locali destinati ad ufficio N11
72 B05401 Locali destinati a magazzino/deposito N11
73 B05501 Uso promiscuo dell'abitazione CB

74 B05601 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
75 B05701 Locali destinati ad ufficio N11
76 B05801 Locali destinati a magazzino/deposito N11
77 B05901 Uso promiscuo dell'abitazione CB

78 B06001 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB

79 C00101
Esercizio promiscuo di attivita' di agente con 
commercio e/o concessione CB

80 C00201 Anno di inizio dell'attivita' N4
81 C00301 Agente di commercio CB
82 C00401 Agente distributore CB
83 C00501 Agente con deposito CB
84 C00601 Agente in tentata vendita CB
85 C00701 Agente di consorzio agrario CB
86 C00801 Sub-agente CB
87 C00901 Commissionario CB
88 C01001 Mediatore (o agente di affari in mediazione) CB
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Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note
89 C01101 Casa d'aste CB

90 C01201 Agenzia d'affari (con licenza di pubblica sicurezza) CB
91 C01301 Procacciatore d'affari CB
92 C01401 Agente con rappresentanza CB

93 C01501
Tipologia di agente/rappresentante (1= 
monomandatario; 2 = plurimandatario) CBN 1-2

94 C01601 Agente senza esclusiva di zona CB
95 C01701 Numero di aziende mandanti N11
96 C01801 Industria VAL
97 C01802 Industria VAL
98 C01901 Grossisti VAL
99 C01902 Grossisti VAL

100 C02001 Agenti di commercio o agenzie di intermediazione VAL

101 C02002 Agenti di commercio o agenzie di intermediazione VAL
102 C02101 Aziende di servizi VAL
103 C02102 Aziende di servizi VAL
104 C02201 Privati VAL
105 C02202 Privati VAL
106 C02301 Altro VAL
107 C02302 Altro VAL
108 C02401 Industria PC
109 C02501 Grossisti PC
110 C02601 Grande Distribuzione Organizzata PC
111 C02701 Commercianti al dettaglio PC
112 C02801 Ambulanti PC
113 C02901 Enti pubblici e privati PC
114 C03001 - di cui Enti pubblici PC
115 C03101 Consumatori privati PC
116 C03201 Aziende di servizi PC
117 C03301 Altro PC
118 C03401 Piemonte PC
119 C03501 Valle d'Aosta PC
120 C03601 Lombardia PC
121 C03701 Trentino Alto Adige PC
122 C03801 Veneto PC
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Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note
123 C03901 Friuli Venezia Giulia PC
124 C04001 Liguria PC
125 C04101 Emilia Romagna PC
126 C04201 Toscana PC
127 C04301 Umbria PC
128 C04401 Marche PC
129 C04501 Lazio PC
130 C04601 Campania PC
131 C04701 Abruzzo PC
132 C04801 Molise PC
133 C04901 Puglia PC
134 C05001 Basilicata PC
135 C05101 Calabria PC
136 C05201 Sicilia PC
137 C05301 Sardegna PC
138 C05401 Estero U.E. PC
139 C05501 Estero extra U.E. PC
140 D00101 Codice CBN
141 D00102 Codice PC
142 D00201 Codice CBN
143 D00202 Codice PC
144 D00301 Codice CBN
145 D00302 Codice PC
146 D00401 Codice CBN
147 D00402 Codice PC
148 D00501 Codice CBN
149 D00502 Codice PC
150 D00601 Codice CBN
151 D00602 Codice PC
152 D00701 Codice CBN
153 D00702 Codice PC
154 D00801 Codice CBN
155 D00802 Codice PC
156 D00901 Codice CBN
157 D00902 Codice PC
158 D01001 Codice CBN
159 D01002 Codice PC
160 D01101 Spese per carburanti VAL
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Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note
161 D01201 Spese per utenze telefoniche VAL

162 D01301
Spese di viaggio (pedaggi, biglietti aerei e ferroviari, 
ecc.) VAL

163 D01401 Spese per alberghi e ristoranti VAL

164 D01501 Spese di pubblicita' propaganda e rappresentanza VAL
165 D01601 Vendita in proprio di prodotti PC
166 D01701 Costo d'acquisto dei prodotti venduti in proprio VAL

167 D01801 Volume delle vendite realizzate tramite sub-agenti VAL
168 D01901 Sub-agenti N11
169 D01902 Sub-agenti VAL
170 D01903 Sub-agenti N11

171 D02001 Venditori, promotori e funzionari tecnico-commerciali N11

172 D02002 Venditori, promotori e funzionari tecnico-commerciali VAL

173 D02003 Venditori, promotori e funzionari tecnico-commerciali N11
174 E00101 Autovetture N11
175 E00102 Autovetture N4
176 E00201 Altri automezzi N11
177 E00202 Altri automezzi N4
178 F00001 Contabilita' ordinaria per opzione CB

179 F00101
Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 
del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) VAL

180 F00201 Altri proventi considerati ricavi VAL

181 F00202 -   di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR VAL
182 F00301 Adeguamento da studi di settore VAL
183 F00401 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni VAL
184 F00501 Altri proventi e componenti positivi VAL

185 F00601
Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale VAL

186 F00602

-   di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture 
e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, 
comma 5, del TUIR VAL
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Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note

187 F00701
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale VAL

188 F00702

-   di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture 
e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, 
comma 5, del TUIR VAL

189 F00801
Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad 
aggio o ricavo fisso VAL

190 F00901
Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso VAL

191 F01001
Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso VAL

192 F01101
Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso VAL

193 F01201

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

194 F01301

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

195 F01401

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti 
soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

196 F01501 Costo per la produzione di servizi VAL
197 F01601 Spese per acquisti di servizi VAL

198 F01602
-   di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' 
di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires) VAL

199 F01701 Altri costi per servizi VAL

200 F01801

Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di 
locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, 
ecc.) VAL

201 F01802 -   di cui per canoni relativi a beni immobili VAL

202 F01803
-   di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di 
contratti di locazione non finanziaria e di noleggio VAL

203 F01804
-   di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di 
contratti di locazione finanziaria VAL
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Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note

204 F01901

Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni 
diverse da lavoro dipendente afferenti l'attivita' 
dell'impresa VAL

205 F01902 -   di cui per prestazioni rese da professionisti esterni VAL

206 F01903

-   di cui per personale di terzi distaccato presso 
l'impresa o con contratto di somministrazione di 
lavoro VAL

207 F01904 -   di cui per collaboratori coordinati e continuativi VAL

208 F01905
-   di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' 
di amministratore (societa' di persone) VAL

209 F02001 Ammortamenti VAL
210 F02002 -   di cui per beni mobili strumentali VAL
211 F02101 Accantonamenti VAL
212 F02201 Oneri diversi di gestione VAL

213 F02202
-   di cui per abbonamenti a riviste e giornali, 
acquisto di libri, spese per cancelleria VAL

214 F02203
-   di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli 
promozionali VAL

215 F02204 -   di cui per perdite su crediti VAL
216 F02301 Altri componenti negativi VAL

217 F02302
-   di cui 'Utili spettanti agli associati in partecipazione 
con apporti di solo lavoro' VAL

218 F02401 Risultato della gestione finanziaria VAL
219 F02402 Risultato della gestione finanziaria - Segno N1 1 1 = segno negativo
220 F02501 Interessi e altri oneri finanziari VAL
221 F02601 Proventi straordinari VAL
222 F02701 Oneri straordinari VAL

223 F02801 Reddito d'impresa (o perdita) VAL

Il campo deve essere uguale a F00101 + 
F00201 - F00202 + F00701 - F00702 - 
F00601 + F00602 + F00301 + F00801 - 
F00901 - F01101 + F01001 + F00202 + 
F00401 + F00501 + F02401 + F02601 - 
F02501 - F02701 - F01201 - F00602 + 
F01301 + F00702 - F01401 - F01501 - 
F01601 - F01701 - F01801 - F02201 - 
F02301 + F02302 - F01901 - F02001 - 
F02101 - F02302
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Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note
224 F02802 Reddito d'impresa (o perdita) - Segno N1 1 1 = segno negativo
225 F02901 Valore dei beni strumentali VAL

226 F02902
-   di cui 'valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria' VAL

227 F02903
-   di cui 'valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria' VAL

228 F03001 Esenzione I.V.A. CB
229 F03101 Volume di affari VAL

230 F03201

Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, 
quali operazioni fuori campo e operazioni non 
soggette a dichiarazione VAL

231 F03301 I.V.A. sulle operazioni imponibili VAL
232 F03401 I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento VAL

233 F03501

Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni 
ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. 
detraibile forfettariamente) VAL

234 F03601
Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso) VAL

235 F03701
Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o 
sottratti VAL

236 F03801 Beni distrutti o sottratti VAL

237 F03901
Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro VAL

238 X00101 Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti VAL

239 X00201
Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai 
fini del calcolo VAL

240 X00301
Collaboratore familiare che svolge esclusivamente 
attivita' di segreteria CB

241 V00101 Cooperativa a mutualita' prevalente CB

242 V00201
Redazione del bilancio secondo i principi contabili 
internazionali CB

243 V00301
Applicazione del regime dei 'minimi' nel periodo 
d'imposta precedente CB

244 V00401
Cessazione del regime dei 'minimi' in uno dei tre 
periodi di imposta precedenti CB
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245 T00101

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

246 T00102

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

247 T00201

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

248 T00202

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

249 T00301

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

250 T00302

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

251 T00401

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

252 T00402

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

253 T00501

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti 
soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

254 T00502

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti 
soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

255 T00601 Costo per la produzione di servizi VAL
256 T00602 Costo per la produzione di servizi VAL
257 T00701 Spese per acquisti di servizi VAL
258 T00702 Spese per acquisti di servizi VAL
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259 T00801 Altri costi per servizi VAL
260 T00802 Altri costi per servizi VAL

261 F52201 Oneri diversi di gestione (Ricalcolo) VAL
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

262 F52202
-   di cui per abbonamenti a riviste e giornali, 
acquisto di libri, spese per cancelleria (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

263 F52203
-   di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli 
promozionali (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

264 F52301 Altri componenti negativi (Ricalcolo) VAL
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

265 F52302
-   di cui 'Utili spettanti agli associati in partecipazione 
con apporti di solo lavoro' (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

266 KFCALC Flag di calcolabilità CB 1 = calcolo non effetuabile

267 KP0001 Probabilità di appartenenza al Cluster 1 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

268 KP0002 Probabilità di appartenenza al Cluster 2 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

269 KP0003 Probabilità di appartenenza al Cluster 3 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

270 KP0004 Probabilità di appartenenza al Cluster 4 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

271 KP0005 Probabilità di appartenenza al Cluster 5 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

272 KP0006 Probabilità di appartenenza al Cluster 6 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

273 KP0007 Probabilità di appartenenza al Cluster 7 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

274 KP0008 Probabilità di appartenenza al Cluster 8 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale
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275 KP0009 Probabilità di appartenenza al Cluster 9 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

276 KP0010 Probabilità di appartenenza al Cluster 10 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

277 KP0011 Probabilità di appartenenza al Cluster 11 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

278 KP0012 Probabilità di appartenenza al Cluster 12 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

279 KP0013 Probabilità di appartenenza al Cluster 13 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

280 KP0014 Probabilità di appartenenza al Cluster 14 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

281 KP0015 Probabilità di appartenenza al Cluster 15 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

282 KP0016 Probabilità di appartenenza al Cluster 16 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

283 KP0017 Probabilità di appartenenza al Cluster 17 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

284 KNRIST
Ricavo/Compenso stimato da congruità e normalità 
economica VAL

285 KNRIMI
Ricavo/Compenso minimo da congruità e normalità 
economica VAL

286 KGRIST Ricavo/Compenso stimato da congruità VAL
287 KGRIMI Ricavo/Compenso minimo da congruità VAL

288 KARIST
Ricavo/Compenso stimato con applicazione dei 
correttivi anticrisi VAL

289 KARIMI
Ricavo/Compenso minimo con applicazione dei 
correttivi anticrisi VAL



VG61E esplicitazione campi

 Pag. 13 di 23

RECORD DI TIPO T

Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note

290 KRRIST
Ricavo/Compenso stimato da congruità e normalità 
economica (Ricalcolo) VAL

291 KRRIMI
Ricavo/Compenso minimo da congruità e normalità 
economica (Ricalcolo) VAL

292 KRRISA
Ricavo/Compenso stimato con applicazione dei 
correttivi anticrisi (Ricalcolo) VAL

293 KRRIMA
Ricavo/Compenso minimo con applicazione dei 
correttivi anticrisi (Ricalcolo) VAL

294 KIALME Aliquota I.V.A. media N4 0001-2100
Nei primi due caratteri le parti intere e negli 
ultimi due la parte decimale

295 KIRIST I.V.A. dovuta relativa al ricavo/compenso stimato VAL
296 KIRIMI I.V.A. dovuta relativa al ricavo/compenso minimo VAL
297 KFCONG Congruità CB
298 KFCOCR Congruità per effetto dei correttivi crisi CB 1 = congruo per effetto dei correttivi crisi
299 KACOR2 Correttivo anticrisi di 2° livello VAL
300 KACOR3 Correttivo anticrisi di 3° livello VAL

301 KC053A Valore aggiunto lordo per addetto: flag calcolabilita' CB 1 = non calcolabile
302 KC053B Valore aggiunto lordo per addetto: flag coerenza CB 1 = non coerente
303 KC053C Valore aggiunto lordo per addetto: segno CB 1 = negativo

304 KC053D Valore aggiunto lordo per addetto: valore calcolato N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

305 KC053E Valore aggiunto lordo per addetto: valore minimo N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

306 KC053F Valore aggiunto lordo per addetto: valore massimo N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

307 KE001X

Incoerenza A - Incoerenza nel valore delle 
rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad 
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale: flag 
applicabilita' CB 1 = non applicabile

308 KE001B

Incoerenza A - Incoerenza nel valore delle 
rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad 
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale: flag 
coerenza CB 1 = non coerente

309 KE002X

Incoerenza B - Valore negativo del costo del 
venduto, comprensivo del costo per la produzione di 
servizi: flag applicabilita' CB 1 = non applicabile
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310 KE002B

Incoerenza B - Valore negativo del costo del 
venduto, comprensivo del costo per la produzione di 
servizi: flag coerenza CB 1 = non coerente

311 KE003B

Incoerenza C - Valore negativo del costo del 
venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo 
fisso: flag coerenza CB 1 = non coerente

312 KE004B

Incoerenza D - Valore del costo del venduto, relativo 
a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore 
al valore dei corrispondenti ricavi: flag coerenza CB 1 = non coerente

313 KE005X

Incoerenza E - Presenza anomala di costi o ricavi 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso: flag 
applicabilita' CB 1 = non applicabile

314 KE005B

Incoerenza E - Presenza anomala di costi o ricavi 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso: flag 
coerenza CB 1 = non coerente

315 KE006B

Incoerenza F - Mancata dichiarazione delle spese 
per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione non finanziaria in presenza del relativo 
valore dei beni strumentali: flag coerenza CB 1 = non coerente

316 KE007B

Incoerenza G - Mancata dichiarazione delle spese 
per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria in presenza del relativo valore 
dei beni strumentali: flag coerenza CB 1 = non coerente

317 KE008B

Incoerenza H - Mancata dichiarazione del valore dei 
beni strumentali in presenza dei relativi 
ammortamenti: flag coerenza CB 1 = non coerente

318 KE010B

Incoerenza I - Mancata dichiarazione del numero e/o 
della percentuale di lavoro prestato degli associati in 
partecipazione in presenza di utili spettanti agli 
associati in partecipazione con apporti di solo lavoro: 
flag coerenza CB 1 = non coerente

319 KN005A
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag calcolabilita' CB 1 = non calcolabile

320 KN005B
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag coerenza CB 1 = non coerente
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321 KN005C
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
segno CB 1 = negativo

322 KN005D
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore calcolato N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

323 KN005G
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore di riferimento N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

324 KN005H
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore normale N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

325 KN005S
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
segno valore normale CB 1 = negativo

326 KN005I
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
coefficiente N11

Nei primi 7 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 4 la parte decimale

327 KN005L
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
maggior ricavo VAL

328 KR005M
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag applicazione (Ricalcolo) N1 1-2

1 = indicatore non applicato, 2 = indicatore 
modificato

329 KR005A
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag calcolabilita' (Ricalcolo) CB 1 = non calcolabile

330 KR005B
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag coerenza (Ricalcolo) CB 1 = non coerente

331 KR005C
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
segno (Ricalcolo) CB 1 = negativo

332 KR005D
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore calcolato (Ricalcolo) N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

333 KR005G
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore di riferimento (Ricalcolo) N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

334 KR005L
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
maggior ricavo (Ricalcolo) VAL
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CONTROLLI
Dati Anagrafici
--: Se nella sezione Asseverazione è barrata la casella Omocodice il codice fiscale deve essere alfanumerico e valido.
--: Se nella sezione Attestazione è barrata la casella Omocodice il codice fiscale deve essere alfanumerico e valido.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 1 o a 2 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere 
maggiori o uguali a 6 e minore o uguali a 12.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 3 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere minori o 
uguali a 24.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 4 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere maggiori o 
uguali a 1 e minore o uguali a 24.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 5 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere minori o 
uguali a 12.
--: In presenza del campo Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta deve essere presente il campo Inizio/Cessazione 
Attività, periodo d’imposta diverso da 12 mesi (codici 1,2,3,4,5)
--: Il campo Comune deve essere presente.

A - Personale addetto all'attivita'
--: In presenza dei campi A00701,A00702 deve essere compilato il modello relativo alle persone fisiche.
--: In presenza dei campi A01001,A01002,A01101,A01102,A01201 deve essere compilato il modello relativo alle persone 
giuridiche.
--: In presenza del campo A00701 deve essere presente il campo A00702
--: In presenza del campo A00801 deve essere presente il campo A00802
--: In presenza del campo A00901 deve essere presente il campo A00902
--: In presenza del campo A01001 deve essere presente il campo A01002
--: In presenza del campo A01101 deve essere presente il campo A01102
--: In presenza del campo A00702 deve essere presente il campo A00701
--: In presenza del campo A00802 deve essere presente il campo A00801
--: In presenza del campo A00902 deve essere presente il campo A00901
--: In presenza del campo A01002 deve essere presente il campo A01001
--: In presenza del campo A01102 deve essere presente il campo A01101
--: In presenza del campo A00701 il campo A00702 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A00701 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A00801 il campo A00802 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A00801 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A00901 il campo A00902 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A00901 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A01001 il campo A01002 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A01001 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A01101 il campo A01102 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A01101 moltiplicato per 100.
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C - Modalita' di svolgimento dell'attivita'
--: Il campo C00201 deve essere presente.
--: C00201 <= anno d'imposta
--: La somma delle percentuali dei campi C02401,C02501,C02601,C02701,C02801,C02901,C03101,C03201,C03301 deve 
essere uguale a 100.
--: La somma delle percentuali dei campi da C03401 a C05501 deve essere uguale a 100.
--: In presenza del campo C00301 deve essere presente il campo C01501
--: Almeno uno dei campi da C01801 a C02301 deve essere presente.
--: C01802 <= C01801
--: C01902 <= C01901
--: C02002 <= C02001
--: C02102 <= C02101
--: C02202 <= C02201
--: C02302 <= C02301

D - Elementi specifici dell'attivita'
--: Almeno uno dei campi da D00102 a D01002 deve essere presente.
--: La somma delle percentuali dei campi da D00102 a D01002 deve essere minore o uguale a 100. 
--: In presenza del campo D00102 deve essere presente il campo D00101
--: In presenza del campo D00202 deve essere presente il campo D00201
--: In presenza del campo D00302 deve essere presente il campo D00301
--: In presenza del campo D00402 deve essere presente il campo D00401
--: In presenza del campo D00502 deve essere presente il campo D00501
--: In presenza del campo D00602 deve essere presente il campo D00601
--: In presenza del campo D00702 deve essere presente il campo D00701
--: In presenza del campo D00802 deve essere presente il campo D00801
--: In presenza del campo D00902 deve essere presente il campo D00901
--: In presenza del campo D01002 deve essere presente il campo D01001
--: In presenza del campo D00101 deve essere presente il campo D00102
--: In presenza del campo D00201 deve essere presente il campo D00202
--: In presenza del campo D00301 deve essere presente il campo D00302
--: In presenza del campo D00401 deve essere presente il campo D00402
--: In presenza del campo D00501 deve essere presente il campo D00502
--: In presenza del campo D00601 deve essere presente il campo D00602
--: In presenza del campo D00701 deve essere presente il campo D00702
--: In presenza del campo D00801 deve essere presente il campo D00802
--: In presenza del campo D00901 deve essere presente il campo D00902
--: In presenza del campo D01001 deve essere presente il campo D01002
--: D01801 <= C01801 + C01901 + C02001 + C02101 + C02201 + C02301

F - Elementi contabili
--: F00202 <= F00201
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--: F00602 <= F00601
--: F00702 <= F00701
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01602
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01602
--: F01602 <= F01601
--: F01802 <= F01801
--: F01803 <= F01801
--: F01804 <= F01801
--: F01902 <= F01901
--: F01903 <= F01901
--: F01904 <= F01901
--: F01905 <= F01901
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01905
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01905
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01905
--: F02002 <= F02001
--: F02202 <= F02201
--: F02203 <= F02201
--: F02302 <= F02301
--: F02902 <= F02901
--: F02903 <= F02901
--: Se è barrata la casella F03001 i campi da F03101 a F03501 devono essere assenti. 
--: In presenza del campo F02902 deve essere presente il campo F01803
--: C01802 + C01902  + C02002 + C02102 + C02202 + C02302 <= F00101
--: Per il modello di dichiarazione Societa' di persone (QUADRO RF), in presenza del campo F01905 deve essere compilato il 
campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Societa' di persone (QUADRO RG), in presenza del campo F01905 deve essere compilato il 
campo A01001

--: Per il modello di dichiarazione Societa' di capitali, in presenza del campo F01602 deve essere compilato il campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Enti non commerciali (QUADRO RF), in presenza del campo F01602 deve essere compilato il 
campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Enti non commerciali (QUADRO RG), in presenza del campo F01602 deve essere compilato 
il campo A01001
--: In presenza dei campi da A00101 a A00401 deve valere F01901-F01902-F01904 maggiore di 0
--: In presenza di almeno un campo tra A00501,A00601 deve essere presente il campo F01904
--: F00101+F00201-F00202+F00701-F00702-F00601+F00602 >= 0
--: --: In presenza di almeno un campo Ricavi (esclusi Aggi o ricavi fissi) nella sezione "Imprese multiattività" la somma di tali 
ricavi deve essere uguale a F00101+F00201–F00202+F00701–F00702–F00601+F00602
--: --: La somma dei ricavi, degli aggi e degli altri proventi non deve essere maggiore di 7,5 milioni di euro.

X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
--: X00201 <= X00101
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--: Il campo X00201 deve essere non inferiore al 70% del campo X00101.
--: In presenza del campo X00101 deve essere presente il campo A00301
--: X00101<=F01901-F01905
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1 1 1 Tipo record         AN  Obbligatorio        

2 17 16 Codice fiscale del soggetto dichiarante AN        
Obbligatorio, se numerico impostare: 1-11 Codice 
fiscale, 12-16 spaces

18 25 8 Progressivo modulo  N         Vale 1              
26 28 3 Spazio a disposizione dell'utente AN                            

29 53 25 Protocollo assegnato dall'intermediario AN        
Per la codifica del campo vedere quanto indicato 
nel tipo record precedente

54 61 8
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

62 73 12
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

74 89 16
Codice fiscale del responsabile del CAF o del 
professionista (asseverazione) AN                            

90 95 6 Codice attività Ateco 2007 AN

461101 461102 
461103 461104 
461105 461106 

461107 Obbligatorio
96 99 4 Anno modello        N   Obbligatorio        
100 101 2 Numero progressivo unità produttiva N   1 Obbligatorio 

AREA ANAGRAFICO

102 103 2 Modello dichiarazione N   1-10   

Obbligatorio,1 = Unico persone fisiche quadro RE, 
2 = Unico persone fisiche quadro RF, 3 = Unico 
persone fisiche quadro RG, 4 = Unico società di 
persone quadro RE, 5 = Unico società di persone 
quadro RF, 6 = Unico società di persone quadro 
RG, 7 = Unico società di capitali, 8 = Unico enti 
non commerciali quadro RE, 9 = Unico enti non 
commerciali quadro RF, 10 = Unico enti non 
commerciali quadro RG

104 104 1 Spazio libero AN
105 134 30 PERSONA FISICA - COGNOME AN                            
135 164 30 PERSONA FISICA - NOME AN                            

165 224 60
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA - 
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE AN                            

225 228 4 Comune AN
229 229 1 Pensionato N 0-1 0=casella non barrata,1=casella barrata
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230 240 11
Numero di iscrizione al Ruolo degli Agenti di 
Commercio presso la Camera di Commercio N

241 242 2 Sigla della Provincia della Camera di Commercio AN
243 280 38 Spazio libero AN

AREA DI SERVIZIO

281 281 1
 Flag omocodice (codice fiscale del responsabile 
del CAF o del professionista - asseverazione) N   0-1   0 = non omocodice; 1 = omocodice

282 282 1 Flag di non numericità N   0-1   
0 = anomalia non presente; 1 = anomalia presente 
(almeno un campo numerico con caratteri invalidi)

283 283 1 Flag di valore non ammesso N   0-1   

0 = anomalia non presente; 1 = anomalia presente 
(almeno un campo con valore diverso da quello 
previsto)

284 284 1 Flag forzatura anomalia N   0-1   0 = non forzato; 1 = forzato
285 285 1  Euro               N   1 Obbligatorio ( 1=importi in EURO)

286 286 1  Flag di conformità N   0-1   
0=dati presenti conformi alla specifica; 1= dati 
presenti non conformi alla specifica

287 287 1  Spazio libero      AN  
288 288 1  Flag omocodice     N   0-1   0= non omocodice; 1= omocodice

289 1763 1475  Spazio libero      AN  
1764 1768 5 Codice Studio AN

1769 1769 1

 Flag omocodice (codice fiscale del responsabile 
del CAF, del professionista o del funzionario 
abilitato - attestazione) N   0-1   0 = non omocodice; 1 = omocodice

1770 1785 16

Codice fiscale del responsabile del CAF, del 
professionista o del funzionario abilitato 
(attestazione) AN                            
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1786 1786 1 Inizio/Cessazione Attività N 0-5

0  Non indicata, 1  inizio di attività entro sei mesi 
dalla data di cessazione nel corso dello stesso 
periodo d’imposta, 2 = cessazione dell’attività nel 
corso del periodo d’imposta ed inizio della stessa 
nel periodo d’imposta successivo, entro sei mesi 
dalla sua cessazione, 3 = inizio attività nel corso 
del periodo d’imposta come mera prosecuzione 
dell’attività svolta da altri soggetti, 4 = periodo di 
imposta diverso da 12 mesi (solo per imprese), 5 = 
cessazione dell’attività nel corso del periodo di 

1787 1788 2 Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta N 0-24
1789 1799 11 Ricavi studio di settore prevalente N
1800 1804 5 Codice studio di settore secondario (2) AN
1805 1815 11 Ricavi studio di settore secondario (2) N
1816 1820 5 Codice studio di settore secondario (3) AN
1821 1831 11 Ricavi studio di settore secondario (3) N
1832 1836 5 Codice studio di settore secondario (4) AN
1837 1847 11 Ricavi studio di settore secondario (4) N
1848 1858 11 Ricavi altre attività soggette a studi N
1859 1869 11 Ricavi altre attività non soggette a studi N
1870 1880 11 Ricavi da aggi o ricavi fissi N

1881 1891 11 Spazio libero       AN
1892 1897 6 Spazio riservato AN
1898 1898 1 Spazio libero       AN  Impostare sempre "A" 

1899 1900 2 Spazio libero       AN        
Assume i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri 
ASCII 'CR' e 'LF')
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1 1 1 Tipo record         AN  Obbligatorio        

2 17 16 Codice fiscale del soggetto dichiarante AN        
Obbligatorio, se numerico impostare: 1-11 Codice 
fiscale, 12-16 spaces

18 25 8 Progressivo modulo  N         Vale 1              
26 28 3 Spazio a disposizione dell'utente AN                            

29 53 25 Protocollo assegnato dall'intermediario AN        
Per la codifica del campo vedere quanto indicato 
nel tipo record precedente

54 61 8
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

62 73 12
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

74 89 16
Codice fiscale del responsabile del CAF o del 
professionista (asseverazione) AN                            

90 95 6 Codice attività Ateco 2007 AN

461101 461102 
461103 461104 
461105 461106 

461107 Obbligatorio
96 99 4 Anno modello        N   Obbligatorio        
100 101 2 Numero progressivo unità produttiva N   1 Obbligatorio 

Tabella
 6 Codice campo AN  

 11 Valore campo

tipologia 
di campo 
(N, AN)

1887 1897 11 Spazio libero       AN                            
1898 1898 1 Spazio libero       AN        Impostare "A"       

1899 1900 2 Spazio libero       AN        
Assume i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri 
ASCII 'CR' e 'LF')
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Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note

1 A00101 Dipendenti a tempo pieno N5

2 A00201
Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di 
lavoro intermittente, di lavoro ripartito N5

3 A00301 Apprendisti N5

4 A00401

Assunti con contratto di inserimento, a termine, 
lavoranti a domicilio; personale con contratto di 
somministrazione di lavoro N5

5 A00501
Collaboratori coordinati e continuativi che prestano 
attivita' prevalentemente nell'impresa N3

6 A00601
Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli 
di cui al rigo precedente N3

7 A00701
Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge 
dell'azienda coniugale N3

8 A00702
Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge 
dell'azienda coniugale N4

9 A00801
Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente 
che prestano attivita' nell'impresa N3

10 A00802
Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente 
che prestano attivita' nell'impresa N4

11 A00901 Associati in partecipazione N3
12 A00902 Associati in partecipazione N4
13 A01001 Soci amministratori N3
14 A01002 Soci amministratori N4
15 A01101 Soci non amministratori N3
16 A01102 Soci non amministratori N4
17 A01201 Amministratori non soci N3
18 B00001 Numero complessivo N2 1-15
19 B00101 Locali destinati ad ufficio N11
20 B00201 Locali destinati a magazzino/deposito N11
21 B00301 Uso promiscuo dell'abitazione CB

22 B00401 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
23 B00501 Locali destinati ad ufficio N11
24 B00601 Locali destinati a magazzino/deposito N11
25 B00701 Uso promiscuo dell'abitazione CB

26 B00801 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
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Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note
27 B00901 Locali destinati ad ufficio N11
28 B01001 Locali destinati a magazzino/deposito N11
29 B01101 Uso promiscuo dell'abitazione CB

30 B01201 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
31 B01301 Locali destinati ad ufficio N11
32 B01401 Locali destinati a magazzino/deposito N11
33 B01501 Uso promiscuo dell'abitazione CB

34 B01601 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
35 B01701 Locali destinati ad ufficio N11
36 B01801 Locali destinati a magazzino/deposito N11
37 B01901 Uso promiscuo dell'abitazione CB

38 B02001 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
39 B02101 Locali destinati ad ufficio N11
40 B02201 Locali destinati a magazzino/deposito N11
41 B02301 Uso promiscuo dell'abitazione CB

42 B02401 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
43 B02501 Locali destinati ad ufficio N11
44 B02601 Locali destinati a magazzino/deposito N11
45 B02701 Uso promiscuo dell'abitazione CB

46 B02801 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
47 B02901 Locali destinati ad ufficio N11
48 B03001 Locali destinati a magazzino/deposito N11
49 B03101 Uso promiscuo dell'abitazione CB

50 B03201 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
51 B03301 Locali destinati ad ufficio N11
52 B03401 Locali destinati a magazzino/deposito N11
53 B03501 Uso promiscuo dell'abitazione CB

54 B03601 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
55 B03701 Locali destinati ad ufficio N11
56 B03801 Locali destinati a magazzino/deposito N11
57 B03901 Uso promiscuo dell'abitazione CB
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58 B04001 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
59 B04101 Locali destinati ad ufficio N11
60 B04201 Locali destinati a magazzino/deposito N11
61 B04301 Uso promiscuo dell'abitazione CB

62 B04401 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
63 B04501 Locali destinati ad ufficio N11
64 B04601 Locali destinati a magazzino/deposito N11
65 B04701 Uso promiscuo dell'abitazione CB

66 B04801 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
67 B04901 Locali destinati ad ufficio N11
68 B05001 Locali destinati a magazzino/deposito N11
69 B05101 Uso promiscuo dell'abitazione CB

70 B05201 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
71 B05301 Locali destinati ad ufficio N11
72 B05401 Locali destinati a magazzino/deposito N11
73 B05501 Uso promiscuo dell'abitazione CB

74 B05601 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
75 B05701 Locali destinati ad ufficio N11
76 B05801 Locali destinati a magazzino/deposito N11
77 B05901 Uso promiscuo dell'abitazione CB

78 B06001 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB

79 C00101
Esercizio promiscuo di attivita' di agente con 
commercio e/o concessione CB

80 C00201 Anno di inizio dell'attivita' N4
81 C00301 Agente di commercio CB
82 C00401 Agente distributore CB
83 C00501 Agente con deposito CB
84 C00601 Agente in tentata vendita CB
85 C00701 Agente di consorzio agrario CB
86 C00801 Sub-agente CB
87 C00901 Commissionario CB
88 C01001 Mediatore (o agente di affari in mediazione) CB
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89 C01101 Casa d'aste CB

90 C01201 Agenzia d'affari (con licenza di pubblica sicurezza) CB
91 C01301 Procacciatore d'affari CB
92 C01401 Agente con rappresentanza CB

93 C01501
Tipologia di agente/rappresentante (1= 
monomandatario; 2 = plurimandatario) CBN 1-2

94 C01601 Agente senza esclusiva di zona CB
95 C01701 Numero di aziende mandanti N11
96 C01801 Industria VAL
97 C01802 Industria VAL
98 C01901 Grossisti VAL
99 C01902 Grossisti VAL

100 C02001 Agenti di commercio o agenzie di intermediazione VAL

101 C02002 Agenti di commercio o agenzie di intermediazione VAL
102 C02101 Consorzi e aziende agrarie VAL
103 C02102 Consorzi e aziende agrarie VAL
104 C02201 Privati VAL
105 C02202 Privati VAL
106 C02301 Altro VAL
107 C02302 Altro VAL
108 C02401 Industria PC
109 C02501 Grossisti PC
110 C02601 Grande Distribuzione Organizzata PC
111 C02701 Commercianti al dettaglio PC
112 C02801 Ambulanti PC
113 C02901 Enti pubblici e privati PC
114 C03001 - di cui Enti pubblici PC
115 C03101 Consumatori privati PC
116 C03201 Aziende di servizi PC
117 C03301 Altro PC
118 C03401 Piemonte PC
119 C03501 Valle d'Aosta PC
120 C03601 Lombardia PC
121 C03701 Trentino Alto Adige PC
122 C03801 Veneto PC
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Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note
123 C03901 Friuli Venezia Giulia PC
124 C04001 Liguria PC
125 C04101 Emilia Romagna PC
126 C04201 Toscana PC
127 C04301 Umbria PC
128 C04401 Marche PC
129 C04501 Lazio PC
130 C04601 Campania PC
131 C04701 Abruzzo PC
132 C04801 Molise PC
133 C04901 Puglia PC
134 C05001 Basilicata PC
135 C05101 Calabria PC
136 C05201 Sicilia PC
137 C05301 Sardegna PC
138 C05401 Estero U.E. PC
139 C05501 Estero extra U.E. PC
140 D00101 Codice CBN
141 D00102 Codice PC
142 D00201 Codice CBN
143 D00202 Codice PC
144 D00301 Codice CBN
145 D00302 Codice PC
146 D00401 Codice CBN
147 D00402 Codice PC
148 D00501 Codice CBN
149 D00502 Codice PC
150 D00601 Codice CBN
151 D00602 Codice PC
152 D00701 Codice CBN
153 D00702 Codice PC
154 D00801 Codice CBN
155 D00802 Codice PC
156 D00901 Codice CBN
157 D00902 Codice PC
158 D01001 Codice CBN
159 D01002 Codice PC
160 D01101 Spese per carburanti VAL
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161 D01201 Spese per utenze telefoniche VAL

162 D01301
Spese di viaggio (pedaggi, biglietti aerei e ferroviari, 
ecc.) VAL

163 D01401 Spese per alberghi e ristoranti VAL

164 D01501 Spese di pubblicita' propaganda e rappresentanza VAL
165 D01601 Vendita in proprio di prodotti PC
166 D01701 Costo d'acquisto dei prodotti venduti in proprio VAL

167 D01801 Volume delle vendite realizzate tramite sub-agenti VAL
168 D01901 Sub-agenti N11
169 D01902 Sub-agenti VAL
170 D01903 Sub-agenti N11

171 D02001 Venditori, promotori e funzionari tecnico-commerciali N11

172 D02002 Venditori, promotori e funzionari tecnico-commerciali VAL

173 D02003 Venditori, promotori e funzionari tecnico-commerciali N11
174 E00101 Autovetture N11
175 E00102 Autovetture N4
176 E00201 Altri automezzi N11
177 E00202 Altri automezzi N4
178 F00001 Contabilita' ordinaria per opzione CB

179 F00101
Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 
del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) VAL

180 F00201 Altri proventi considerati ricavi VAL

181 F00202 -   di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR VAL
182 F00301 Adeguamento da studi di settore VAL
183 F00401 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni VAL
184 F00501 Altri proventi e componenti positivi VAL

185 F00601
Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale VAL

186 F00602

-   di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture 
e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, 
comma 5, del TUIR VAL
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187 F00701
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale VAL

188 F00702

-   di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture 
e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, 
comma 5, del TUIR VAL

189 F00801
Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad 
aggio o ricavo fisso VAL

190 F00901
Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso VAL

191 F01001
Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso VAL

192 F01101
Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso VAL

193 F01201

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

194 F01301

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

195 F01401

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti 
soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

196 F01501 Costo per la produzione di servizi VAL
197 F01601 Spese per acquisti di servizi VAL

198 F01602
-   di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' 
di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires) VAL

199 F01701 Altri costi per servizi VAL

200 F01801

Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di 
locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, 
ecc.) VAL

201 F01802 -   di cui per canoni relativi a beni immobili VAL

202 F01803
-   di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di 
contratti di locazione non finanziaria e di noleggio VAL

203 F01804
-   di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di 
contratti di locazione finanziaria VAL
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204 F01901

Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni 
diverse da lavoro dipendente afferenti l'attivita' 
dell'impresa VAL

205 F01902 -   di cui per prestazioni rese da professionisti esterni VAL

206 F01903

-   di cui per personale di terzi distaccato presso 
l'impresa o con contratto di somministrazione di 
lavoro VAL

207 F01904 -   di cui per collaboratori coordinati e continuativi VAL

208 F01905
-   di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' 
di amministratore (societa' di persone) VAL

209 F02001 Ammortamenti VAL
210 F02002 -   di cui per beni mobili strumentali VAL
211 F02101 Accantonamenti VAL
212 F02201 Oneri diversi di gestione VAL

213 F02202
-   di cui per abbonamenti a riviste e giornali, 
acquisto di libri, spese per cancelleria VAL

214 F02203
-   di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli 
promozionali VAL

215 F02204 -   di cui per perdite su crediti VAL
216 F02301 Altri componenti negativi VAL

217 F02302
-   di cui 'Utili spettanti agli associati in partecipazione 
con apporti di solo lavoro' VAL

218 F02401 Risultato della gestione finanziaria VAL
219 F02402 Risultato della gestione finanziaria - Segno N1 1 1 = segno negativo
220 F02501 Interessi e altri oneri finanziari VAL
221 F02601 Proventi straordinari VAL
222 F02701 Oneri straordinari VAL

223 F02801 Reddito d'impresa (o perdita) VAL

Il campo deve essere uguale a F00101 + 
F00201 - F00202 + F00701 - F00702 - 
F00601 + F00602 + F00301 + F00801 - 
F00901 - F01101 + F01001 + F00202 + 
F00401 + F00501 + F02401 + F02601 - 
F02501 - F02701 - F01201 - F00602 + 
F01301 + F00702 - F01401 - F01501 - 
F01601 - F01701 - F01801 - F02201 - 
F02301 + F02302 - F01901 - F02001 - 
F02101 - F02302
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224 F02802 Reddito d'impresa (o perdita) - Segno N1 1 1 = segno negativo
225 F02901 Valore dei beni strumentali VAL

226 F02902
-   di cui 'valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria' VAL

227 F02903
-   di cui 'valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria' VAL

228 F03001 Esenzione I.V.A. CB
229 F03101 Volume di affari VAL

230 F03201

Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, 
quali operazioni fuori campo e operazioni non 
soggette a dichiarazione VAL

231 F03301 I.V.A. sulle operazioni imponibili VAL
232 F03401 I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento VAL

233 F03501

Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni 
ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. 
detraibile forfettariamente) VAL

234 F03601
Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso) VAL

235 F03701
Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o 
sottratti VAL

236 F03801 Beni distrutti o sottratti VAL

237 F03901
Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro VAL

238 X00101 Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti VAL

239 X00201
Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai 
fini del calcolo VAL

240 X00301
Collaboratore familiare che svolge esclusivamente 
attivita' di segreteria CB

241 V00101 Cooperativa a mutualita' prevalente CB

242 V00201
Redazione del bilancio secondo i principi contabili 
internazionali CB

243 V00301
Applicazione del regime dei 'minimi' nel periodo 
d'imposta precedente CB

244 V00401
Cessazione del regime dei 'minimi' in uno dei tre 
periodi di imposta precedenti CB
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245 T00101

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

246 T00102

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

247 T00201

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

248 T00202

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

249 T00301

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

250 T00302

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

251 T00401

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

252 T00402

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

253 T00501

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti 
soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

254 T00502

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti 
soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

255 T00601 Costo per la produzione di servizi VAL
256 T00602 Costo per la produzione di servizi VAL
257 T00701 Spese per acquisti di servizi VAL
258 T00702 Spese per acquisti di servizi VAL
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259 T00801 Altri costi per servizi VAL
260 T00802 Altri costi per servizi VAL

261 F52201 Oneri diversi di gestione (Ricalcolo) VAL
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

262 F52202
-   di cui per abbonamenti a riviste e giornali, 
acquisto di libri, spese per cancelleria (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

263 F52203
-   di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli 
promozionali (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

264 F52301 Altri componenti negativi (Ricalcolo) VAL
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

265 F52302
-   di cui 'Utili spettanti agli associati in partecipazione 
con apporti di solo lavoro' (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

266 KFCALC Flag di calcolabilità CB 1 = calcolo non effetuabile

267 KP0001 Probabilità di appartenenza al Cluster 1 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

268 KP0002 Probabilità di appartenenza al Cluster 2 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

269 KP0003 Probabilità di appartenenza al Cluster 3 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

270 KP0004 Probabilità di appartenenza al Cluster 4 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

271 KP0005 Probabilità di appartenenza al Cluster 5 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

272 KP0006 Probabilità di appartenenza al Cluster 6 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

273 KP0007 Probabilità di appartenenza al Cluster 7 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

274 KP0008 Probabilità di appartenenza al Cluster 8 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale
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275 KNRIST
Ricavo/Compenso stimato da congruità e normalità 
economica VAL

276 KNRIMI
Ricavo/Compenso minimo da congruità e normalità 
economica VAL

277 KGRIST Ricavo/Compenso stimato da congruità VAL
278 KGRIMI Ricavo/Compenso minimo da congruità VAL

279 KARIST
Ricavo/Compenso stimato con applicazione dei 
correttivi anticrisi VAL

280 KARIMI
Ricavo/Compenso minimo con applicazione dei 
correttivi anticrisi VAL

281 KRRIST
Ricavo/Compenso stimato da congruità e normalità 
economica (Ricalcolo) VAL

282 KRRIMI
Ricavo/Compenso minimo da congruità e normalità 
economica (Ricalcolo) VAL

283 KRRISA
Ricavo/Compenso stimato con applicazione dei 
correttivi anticrisi (Ricalcolo) VAL

284 KRRIMA
Ricavo/Compenso minimo con applicazione dei 
correttivi anticrisi (Ricalcolo) VAL

285 KIALME Aliquota I.V.A. media N4 0001-2100
Nei primi due caratteri le parti intere e negli 
ultimi due la parte decimale

286 KIRIST I.V.A. dovuta relativa al ricavo/compenso stimato VAL
287 KIRIMI I.V.A. dovuta relativa al ricavo/compenso minimo VAL
288 KFCONG Congruità CB
289 KFCOCR Congruità per effetto dei correttivi crisi CB 1 = congruo per effetto dei correttivi crisi
290 KACOR2 Correttivo anticrisi di 2° livello VAL
291 KACOR3 Correttivo anticrisi di 3° livello VAL

292 KC053A Valore aggiunto lordo per addetto: flag calcolabilita' CB 1 = non calcolabile
293 KC053B Valore aggiunto lordo per addetto: flag coerenza CB 1 = non coerente
294 KC053C Valore aggiunto lordo per addetto: segno CB 1 = negativo

295 KC053D Valore aggiunto lordo per addetto: valore calcolato N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

296 KC053E Valore aggiunto lordo per addetto: valore minimo N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

297 KC053F Valore aggiunto lordo per addetto: valore massimo N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale
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298 KE001X

Incoerenza A - Incoerenza nel valore delle 
rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad 
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale: flag 
applicabilita' CB 1 = non applicabile

299 KE001B

Incoerenza A - Incoerenza nel valore delle 
rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad 
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale: flag 
coerenza CB 1 = non coerente

300 KE002X

Incoerenza B - Valore negativo del costo del 
venduto, comprensivo del costo per la produzione di 
servizi: flag applicabilita' CB 1 = non applicabile

301 KE002B

Incoerenza B - Valore negativo del costo del 
venduto, comprensivo del costo per la produzione di 
servizi: flag coerenza CB 1 = non coerente

302 KE003B

Incoerenza C - Valore negativo del costo del 
venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo 
fisso: flag coerenza CB 1 = non coerente

303 KE004B

Incoerenza D - Valore del costo del venduto, relativo 
a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore 
al valore dei corrispondenti ricavi: flag coerenza CB 1 = non coerente

304 KE005X

Incoerenza E - Presenza anomala di costi o ricavi 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso: flag 
applicabilita' CB 1 = non applicabile

305 KE005B

Incoerenza E - Presenza anomala di costi o ricavi 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso: flag 
coerenza CB 1 = non coerente

306 KE006B

Incoerenza F - Mancata dichiarazione delle spese 
per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione non finanziaria in presenza del relativo 
valore dei beni strumentali: flag coerenza CB 1 = non coerente

307 KE007B

Incoerenza G - Mancata dichiarazione delle spese 
per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria in presenza del relativo valore 
dei beni strumentali: flag coerenza CB 1 = non coerente
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308 KE008B

Incoerenza H - Mancata dichiarazione del valore dei 
beni strumentali in presenza dei relativi 
ammortamenti: flag coerenza CB 1 = non coerente

309 KE010B

Incoerenza I - Mancata dichiarazione del numero e/o 
della percentuale di lavoro prestato degli associati in 
partecipazione in presenza di utili spettanti agli 
associati in partecipazione con apporti di solo lavoro: 
flag coerenza CB 1 = non coerente

310 KN005A
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag calcolabilita' CB 1 = non calcolabile

311 KN005B
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag coerenza CB 1 = non coerente

312 KN005C
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
segno CB 1 = negativo

313 KN005D
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore calcolato N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

314 KN005G
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore di riferimento N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

315 KN005H
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore normale N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

316 KN005S
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
segno valore normale CB 1 = negativo

317 KN005I
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
coefficiente N11

Nei primi 7 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 4 la parte decimale

318 KN005L
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
maggior ricavo VAL

319 KR005M
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag applicazione (Ricalcolo) N1 1-2

1 = indicatore non applicato, 2 = indicatore 
modificato

320 KR005A
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag calcolabilita' (Ricalcolo) CB 1 = non calcolabile

321 KR005B
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag coerenza (Ricalcolo) CB 1 = non coerente

322 KR005C
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
segno (Ricalcolo) CB 1 = negativo

323 KR005D
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore calcolato (Ricalcolo) N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

324 KR005G
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore di riferimento (Ricalcolo) N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale
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325 KR005L
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
maggior ricavo (Ricalcolo) VAL
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CONTROLLI
Dati Anagrafici
--: Se nella sezione Asseverazione è barrata la casella Omocodice il codice fiscale deve essere alfanumerico e valido.
--: Se nella sezione Attestazione è barrata la casella Omocodice il codice fiscale deve essere alfanumerico e valido.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 1 o a 2 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere 
maggiori o uguali a 6 e minore o uguali a 12.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 3 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere minori o 
uguali a 24.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 4 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere maggiori o 
uguali a 1 e minore o uguali a 24.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 5 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere minori o 
uguali a 12.
--: In presenza del campo Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta deve essere presente il campo Inizio/Cessazione 
Attività, periodo d’imposta diverso da 12 mesi (codici 1,2,3,4,5)
--: Il campo Comune deve essere presente.

A - Personale addetto all'attivita'
--: In presenza dei campi A00701,A00702 deve essere compilato il modello relativo alle persone fisiche.
--: In presenza dei campi A01001,A01002,A01101,A01102,A01201 deve essere compilato il modello relativo alle persone 
giuridiche.
--: In presenza del campo A00701 deve essere presente il campo A00702
--: In presenza del campo A00801 deve essere presente il campo A00802
--: In presenza del campo A00901 deve essere presente il campo A00902
--: In presenza del campo A01001 deve essere presente il campo A01002
--: In presenza del campo A01101 deve essere presente il campo A01102
--: In presenza del campo A00702 deve essere presente il campo A00701
--: In presenza del campo A00802 deve essere presente il campo A00801
--: In presenza del campo A00902 deve essere presente il campo A00901
--: In presenza del campo A01002 deve essere presente il campo A01001
--: In presenza del campo A01102 deve essere presente il campo A01101
--: In presenza del campo A00701 il campo A00702 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A00701 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A00801 il campo A00802 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A00801 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A00901 il campo A00902 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A00901 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A01001 il campo A01002 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A01001 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A01101 il campo A01102 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A01101 moltiplicato per 100.
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C - Modalita' di svolgimento dell'attivita'
--: Il campo C00201 deve essere presente.
--: C00201 <= anno d'imposta
--: La somma delle percentuali dei campi C02401,C02501,C02601,C02701,C02801,C02901,C03101,C03201,C03301 deve 
essere uguale a 100.
--: La somma delle percentuali dei campi da C03401 a C05501 deve essere uguale a 100.
--: In presenza del campo C00301 deve essere presente il campo C01501
--: Almeno uno dei campi da C01801 a C02301 deve essere presente.
--: C01802 <= C01801
--: C01902 <= C01901
--: C02002 <= C02001
--: C02102 <= C02101
--: C02202 <= C02201
--: C02302 <= C02301

D - Elementi specifici dell'attivita'
--: Almeno uno dei campi da D00102 a D01002 deve essere presente.
--: La somma delle percentuali dei campi da D00102 a D01002 deve essere minore o uguale a 100. 
--: In presenza del campo D00102 deve essere presente il campo D00101
--: In presenza del campo D00202 deve essere presente il campo D00201
--: In presenza del campo D00302 deve essere presente il campo D00301
--: In presenza del campo D00402 deve essere presente il campo D00401
--: In presenza del campo D00502 deve essere presente il campo D00501
--: In presenza del campo D00602 deve essere presente il campo D00601
--: In presenza del campo D00702 deve essere presente il campo D00701
--: In presenza del campo D00802 deve essere presente il campo D00801
--: In presenza del campo D00902 deve essere presente il campo D00901
--: In presenza del campo D01002 deve essere presente il campo D01001
--: In presenza del campo D00101 deve essere presente il campo D00102
--: In presenza del campo D00201 deve essere presente il campo D00202
--: In presenza del campo D00301 deve essere presente il campo D00302
--: In presenza del campo D00401 deve essere presente il campo D00402
--: In presenza del campo D00501 deve essere presente il campo D00502
--: In presenza del campo D00601 deve essere presente il campo D00602
--: In presenza del campo D00701 deve essere presente il campo D00702
--: In presenza del campo D00801 deve essere presente il campo D00802
--: In presenza del campo D00901 deve essere presente il campo D00902
--: In presenza del campo D01001 deve essere presente il campo D01002
--: D01801 <= C01801 + C01901 + C02001 + C02101 + C02201 + C02301

F - Elementi contabili
--: F00202 <= F00201
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--: F00602 <= F00601
--: F00702 <= F00701
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01602
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01602
--: F01602 <= F01601
--: F01802 <= F01801
--: F01803 <= F01801
--: F01804 <= F01801
--: F01902 <= F01901
--: F01903 <= F01901
--: F01904 <= F01901
--: F01905 <= F01901
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01905
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01905
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01905
--: F02002 <= F02001
--: F02202 <= F02201
--: F02203 <= F02201
--: F02302 <= F02301
--: F02902 <= F02901
--: F02903 <= F02901
--: Se è barrata la casella F03001 i campi da F03101 a F03501 devono essere assenti. 
--: In presenza del campo F02902 deve essere presente il campo F01803
--: C01802 + C01902  + C02002 + C02102 + C02202 + C02302 <= F00101
--: Per il modello di dichiarazione Societa' di persone (QUADRO RF), in presenza del campo F01905 deve essere compilato il 
campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Societa' di persone (QUADRO RG), in presenza del campo F01905 deve essere compilato il 
campo A01001

--: Per il modello di dichiarazione Societa' di capitali, in presenza del campo F01602 deve essere compilato il campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Enti non commerciali (QUADRO RF), in presenza del campo F01602 deve essere compilato il 
campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Enti non commerciali (QUADRO RG), in presenza del campo F01602 deve essere compilato 
il campo A01001
--: In presenza dei campi da A00101 a A00401 deve valere F01901-F01902-F01904 maggiore di 0
--: In presenza di almeno un campo tra A00501,A00601 deve essere presente il campo F01904
--: F00101+F00201-F00202+F00701-F00702-F00601+F00602 >= 0
--: --: In presenza di almeno un campo Ricavi (esclusi Aggi o ricavi fissi) nella sezione "Imprese multiattività" la somma di tali 
ricavi deve essere uguale a F00101+F00201–F00202+F00701–F00702–F00601+F00602
--: --: La somma dei ricavi, degli aggi e degli altri proventi non deve essere maggiore di 7,5 milioni di euro.

X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
--: X00201 <= X00101
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--: Il campo X00201 deve essere non inferiore al 70% del campo X00101.
--: In presenza del campo X00101 deve essere presente il campo A00301
--: X00101<=F01901-F01905
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RECORD DI TIPO S
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

1 1 1 Tipo record         AN  Obbligatorio        

2 17 16 Codice fiscale del soggetto dichiarante AN        
Obbligatorio, se numerico impostare: 1-11 Codice 
fiscale, 12-16 spaces

18 25 8 Progressivo modulo  N         Vale 1              
26 28 3 Spazio a disposizione dell'utente AN                            

29 53 25 Protocollo assegnato dall'intermediario AN        
Per la codifica del campo vedere quanto indicato 
nel tipo record precedente

54 61 8
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

62 73 12
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

74 89 16
Codice fiscale del responsabile del CAF o del 
professionista (asseverazione) AN                            

90 95 6 Codice attività Ateco 2007 AN

461201 461202 
461203 461204 
461205 461206 

461207 Obbligatorio
96 99 4 Anno modello        N   Obbligatorio        
100 101 2 Numero progressivo unità produttiva N   1 Obbligatorio 

AREA ANAGRAFICO

102 103 2 Modello dichiarazione N   1-10   

Obbligatorio,1 = Unico persone fisiche quadro RE, 
2 = Unico persone fisiche quadro RF, 3 = Unico 
persone fisiche quadro RG, 4 = Unico società di 
persone quadro RE, 5 = Unico società di persone 
quadro RF, 6 = Unico società di persone quadro 
RG, 7 = Unico società di capitali, 8 = Unico enti 
non commerciali quadro RE, 9 = Unico enti non 
commerciali quadro RF, 10 = Unico enti non 
commerciali quadro RG

104 104 1 Spazio libero AN
105 134 30 PERSONA FISICA - COGNOME AN                            
135 164 30 PERSONA FISICA - NOME AN                            

165 224 60
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA - 
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE AN                            

225 228 4 Comune AN
229 229 1 Pensionato N 0-1 0=casella non barrata,1=casella barrata
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230 240 11
Numero di iscrizione al Ruolo degli Agenti di 
Commercio presso la Camera di Commercio N

241 242 2 Sigla della Provincia della Camera di Commercio AN
243 280 38 Spazio libero AN

AREA DI SERVIZIO

281 281 1
 Flag omocodice (codice fiscale del responsabile 
del CAF o del professionista - asseverazione) N   0-1   0 = non omocodice; 1 = omocodice

282 282 1 Flag di non numericità N   0-1   
0 = anomalia non presente; 1 = anomalia presente 
(almeno un campo numerico con caratteri invalidi)

283 283 1 Flag di valore non ammesso N   0-1   

0 = anomalia non presente; 1 = anomalia presente 
(almeno un campo con valore diverso da quello 
previsto)

284 284 1 Flag forzatura anomalia N   0-1   0 = non forzato; 1 = forzato
285 285 1  Euro               N   1 Obbligatorio ( 1=importi in EURO)

286 286 1  Flag di conformità N   0-1   
0=dati presenti conformi alla specifica; 1= dati 
presenti non conformi alla specifica

287 287 1  Spazio libero      AN  
288 288 1  Flag omocodice     N   0-1   0= non omocodice; 1= omocodice

289 1763 1475  Spazio libero      AN  
1764 1768 5 Codice Studio AN

1769 1769 1

 Flag omocodice (codice fiscale del responsabile 
del CAF, del professionista o del funzionario 
abilitato - attestazione) N   0-1   0 = non omocodice; 1 = omocodice

1770 1785 16

Codice fiscale del responsabile del CAF, del 
professionista o del funzionario abilitato 
(attestazione) AN                            
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1786 1786 1 Inizio/Cessazione Attività N 0-5

0  Non indicata, 1  inizio di attività entro sei mesi 
dalla data di cessazione nel corso dello stesso 
periodo d’imposta, 2 = cessazione dell’attività nel 
corso del periodo d’imposta ed inizio della stessa 
nel periodo d’imposta successivo, entro sei mesi 
dalla sua cessazione, 3 = inizio attività nel corso 
del periodo d’imposta come mera prosecuzione 
dell’attività svolta da altri soggetti, 4 = periodo di 
imposta diverso da 12 mesi (solo per imprese), 5 = 
cessazione dell’attività nel corso del periodo di 

1787 1788 2 Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta N 0-24
1789 1799 11 Ricavi studio di settore prevalente N
1800 1804 5 Codice studio di settore secondario (2) AN
1805 1815 11 Ricavi studio di settore secondario (2) N
1816 1820 5 Codice studio di settore secondario (3) AN
1821 1831 11 Ricavi studio di settore secondario (3) N
1832 1836 5 Codice studio di settore secondario (4) AN
1837 1847 11 Ricavi studio di settore secondario (4) N
1848 1858 11 Ricavi altre attività soggette a studi N
1859 1869 11 Ricavi altre attività non soggette a studi N
1870 1880 11 Ricavi da aggi o ricavi fissi N

1881 1891 11 Spazio libero       AN
1892 1897 6 Spazio riservato AN
1898 1898 1 Spazio libero       AN  Impostare sempre "A" 

1899 1900 2 Spazio libero       AN        
Assume i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri 
ASCII 'CR' e 'LF')
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RECORD DI TIPO T
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

1 1 1 Tipo record         AN  Obbligatorio        

2 17 16 Codice fiscale del soggetto dichiarante AN        
Obbligatorio, se numerico impostare: 1-11 Codice 
fiscale, 12-16 spaces

18 25 8 Progressivo modulo  N         Vale 1              
26 28 3 Spazio a disposizione dell'utente AN                            

29 53 25 Protocollo assegnato dall'intermediario AN        
Per la codifica del campo vedere quanto indicato 
nel tipo record precedente

54 61 8
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

62 73 12
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

74 89 16
Codice fiscale del responsabile del CAF o del 
professionista (asseverazione) AN                            

90 95 6 Codice attività Ateco 2007 AN

461201 461202 
461203 461204 
461205 461206 

461207 Obbligatorio
96 99 4 Anno modello        N   Obbligatorio        
100 101 2 Numero progressivo unità produttiva N   1 Obbligatorio 

Tabella
 6 Codice campo AN  

 11 Valore campo

tipologia 
di campo 
(N, AN)

1887 1897 11 Spazio libero       AN                            
1898 1898 1 Spazio libero       AN        Impostare "A"       

1899 1900 2 Spazio libero       AN        
Assume i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri 
ASCII 'CR' e 'LF')
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1 A00101 Dipendenti a tempo pieno N5

2 A00201
Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di 
lavoro intermittente, di lavoro ripartito N5

3 A00301 Apprendisti N5

4 A00401

Assunti con contratto di inserimento, a termine, 
lavoranti a domicilio; personale con contratto di 
somministrazione di lavoro N5

5 A00501
Collaboratori coordinati e continuativi che prestano 
attivita' prevalentemente nell'impresa N3

6 A00601
Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli 
di cui al rigo precedente N3

7 A00701
Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge 
dell'azienda coniugale N3

8 A00702
Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge 
dell'azienda coniugale N4

9 A00801
Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente 
che prestano attivita' nell'impresa N3

10 A00802
Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente 
che prestano attivita' nell'impresa N4

11 A00901 Associati in partecipazione N3
12 A00902 Associati in partecipazione N4
13 A01001 Soci amministratori N3
14 A01002 Soci amministratori N4
15 A01101 Soci non amministratori N3
16 A01102 Soci non amministratori N4
17 A01201 Amministratori non soci N3
18 B00001 Numero complessivo N2 1-15
19 B00101 Locali destinati ad ufficio N11
20 B00201 Locali destinati a magazzino/deposito N11
21 B00301 Uso promiscuo dell'abitazione CB

22 B00401 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
23 B00501 Locali destinati ad ufficio N11
24 B00601 Locali destinati a magazzino/deposito N11
25 B00701 Uso promiscuo dell'abitazione CB

26 B00801 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB



VG61G esplicitazione campi

 Pag. 2 di 23

RECORD DI TIPO T

Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note
27 B00901 Locali destinati ad ufficio N11
28 B01001 Locali destinati a magazzino/deposito N11
29 B01101 Uso promiscuo dell'abitazione CB

30 B01201 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
31 B01301 Locali destinati ad ufficio N11
32 B01401 Locali destinati a magazzino/deposito N11
33 B01501 Uso promiscuo dell'abitazione CB

34 B01601 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
35 B01701 Locali destinati ad ufficio N11
36 B01801 Locali destinati a magazzino/deposito N11
37 B01901 Uso promiscuo dell'abitazione CB

38 B02001 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
39 B02101 Locali destinati ad ufficio N11
40 B02201 Locali destinati a magazzino/deposito N11
41 B02301 Uso promiscuo dell'abitazione CB

42 B02401 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
43 B02501 Locali destinati ad ufficio N11
44 B02601 Locali destinati a magazzino/deposito N11
45 B02701 Uso promiscuo dell'abitazione CB

46 B02801 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
47 B02901 Locali destinati ad ufficio N11
48 B03001 Locali destinati a magazzino/deposito N11
49 B03101 Uso promiscuo dell'abitazione CB

50 B03201 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
51 B03301 Locali destinati ad ufficio N11
52 B03401 Locali destinati a magazzino/deposito N11
53 B03501 Uso promiscuo dell'abitazione CB

54 B03601 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
55 B03701 Locali destinati ad ufficio N11
56 B03801 Locali destinati a magazzino/deposito N11
57 B03901 Uso promiscuo dell'abitazione CB
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58 B04001 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
59 B04101 Locali destinati ad ufficio N11
60 B04201 Locali destinati a magazzino/deposito N11
61 B04301 Uso promiscuo dell'abitazione CB

62 B04401 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
63 B04501 Locali destinati ad ufficio N11
64 B04601 Locali destinati a magazzino/deposito N11
65 B04701 Uso promiscuo dell'abitazione CB

66 B04801 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
67 B04901 Locali destinati ad ufficio N11
68 B05001 Locali destinati a magazzino/deposito N11
69 B05101 Uso promiscuo dell'abitazione CB

70 B05201 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
71 B05301 Locali destinati ad ufficio N11
72 B05401 Locali destinati a magazzino/deposito N11
73 B05501 Uso promiscuo dell'abitazione CB

74 B05601 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
75 B05701 Locali destinati ad ufficio N11
76 B05801 Locali destinati a magazzino/deposito N11
77 B05901 Uso promiscuo dell'abitazione CB

78 B06001 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB

79 C00101
Esercizio promiscuo di attivita' di agente con 
commercio e/o concessione CB

80 C00201 Anno di inizio dell'attivita' N4
81 C00301 Agente di commercio CB
82 C00401 Agente distributore CB
83 C00501 Agente con deposito CB
84 C00601 Agente in tentata vendita CB
85 C00701 Agente di consorzio agrario CB
86 C00801 Sub-agente CB
87 C00901 Commissionario CB
88 C01001 Mediatore (o agente di affari in mediazione) CB
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89 C01101 Casa d'aste CB

90 C01201 Agenzia d'affari (con licenza di pubblica sicurezza) CB
91 C01301 Procacciatore d'affari CB
92 C01401 Agente con rappresentanza CB

93 C01501
Tipologia di agente/rappresentante (1= 
monomandatario; 2 = plurimandatario) CBN 1-2

94 C01601 Agente senza esclusiva di zona CB
95 C01701 Numero di aziende mandanti N11
96 C01801 Industria VAL
97 C01802 Industria VAL
98 C01901 Grossisti VAL
99 C01902 Grossisti VAL

100 C02001 Agenti di commercio o agenzie di intermediazione VAL

101 C02002 Agenti di commercio o agenzie di intermediazione VAL
102 C02101 Aziende commerciali diverse da quelle precedenti VAL
103 C02102 Aziende commerciali diverse da quelle precedenti VAL
104 C02201 Privati VAL
105 C02202 Privati VAL
106 C02301 Altro VAL
107 C02302 Altro VAL
108 C02401 Industria PC
109 C02501 Grossisti PC
110 C02601 Grande Distribuzione Organizzata PC
111 C02701 Commercianti al dettaglio PC
112 C02801 Ambulanti PC
113 C02901 Enti pubblici e privati PC
114 C03001 - di cui Enti pubblici PC
115 C03101 Consumatori privati PC
116 C03201 Aziende di servizi PC
117 C03301 Altro PC
118 C03401 Piemonte PC
119 C03501 Valle d'Aosta PC
120 C03601 Lombardia PC
121 C03701 Trentino Alto Adige PC
122 C03801 Veneto PC
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123 C03901 Friuli Venezia Giulia PC
124 C04001 Liguria PC
125 C04101 Emilia Romagna PC
126 C04201 Toscana PC
127 C04301 Umbria PC
128 C04401 Marche PC
129 C04501 Lazio PC
130 C04601 Campania PC
131 C04701 Abruzzo PC
132 C04801 Molise PC
133 C04901 Puglia PC
134 C05001 Basilicata PC
135 C05101 Calabria PC
136 C05201 Sicilia PC
137 C05301 Sardegna PC
138 C05401 Estero U.E. PC
139 C05501 Estero extra U.E. PC
140 D00101 Codice CBN
141 D00102 Codice PC
142 D00201 Codice CBN
143 D00202 Codice PC
144 D00301 Codice CBN
145 D00302 Codice PC
146 D00401 Codice CBN
147 D00402 Codice PC
148 D00501 Codice CBN
149 D00502 Codice PC
150 D00601 Codice CBN
151 D00602 Codice PC
152 D00701 Codice CBN
153 D00702 Codice PC
154 D00801 Codice CBN
155 D00802 Codice PC
156 D00901 Codice CBN
157 D00902 Codice PC
158 D01001 Codice CBN
159 D01002 Codice PC
160 D01101 Spese per carburanti VAL
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161 D01201 Spese per utenze telefoniche VAL

162 D01301
Spese di viaggio (pedaggi, biglietti aerei e ferroviari, 
ecc.) VAL

163 D01401 Spese per alberghi e ristoranti VAL

164 D01501 Spese di pubblicita' propaganda e rappresentanza VAL
165 D01601 Vendita in proprio di prodotti PC
166 D01701 Costo d'acquisto dei prodotti venduti in proprio VAL

167 D01801 Volume delle vendite realizzate tramite sub-agenti VAL
168 D01901 Sub-agenti N11
169 D01902 Sub-agenti VAL
170 D01903 Sub-agenti N11

171 D02001 Venditori, promotori e funzionari tecnico-commerciali N11

172 D02002 Venditori, promotori e funzionari tecnico-commerciali VAL

173 D02003 Venditori, promotori e funzionari tecnico-commerciali N11
174 E00101 Autovetture N11
175 E00102 Autovetture N4
176 E00201 Altri automezzi N11
177 E00202 Altri automezzi N4
178 F00001 Contabilita' ordinaria per opzione CB

179 F00101
Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 
del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) VAL

180 F00201 Altri proventi considerati ricavi VAL

181 F00202 -   di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR VAL
182 F00301 Adeguamento da studi di settore VAL
183 F00401 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni VAL
184 F00501 Altri proventi e componenti positivi VAL

185 F00601
Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale VAL

186 F00602

-   di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture 
e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, 
comma 5, del TUIR VAL
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187 F00701
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale VAL

188 F00702

-   di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture 
e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, 
comma 5, del TUIR VAL

189 F00801
Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad 
aggio o ricavo fisso VAL

190 F00901
Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso VAL

191 F01001
Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso VAL

192 F01101
Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso VAL

193 F01201

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

194 F01301

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

195 F01401

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti 
soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

196 F01501 Costo per la produzione di servizi VAL
197 F01601 Spese per acquisti di servizi VAL

198 F01602
-   di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' 
di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires) VAL

199 F01701 Altri costi per servizi VAL

200 F01801

Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di 
locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, 
ecc.) VAL

201 F01802 -   di cui per canoni relativi a beni immobili VAL

202 F01803
-   di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di 
contratti di locazione non finanziaria e di noleggio VAL

203 F01804
-   di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di 
contratti di locazione finanziaria VAL
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204 F01901

Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni 
diverse da lavoro dipendente afferenti l'attivita' 
dell'impresa VAL

205 F01902 -   di cui per prestazioni rese da professionisti esterni VAL

206 F01903

-   di cui per personale di terzi distaccato presso 
l'impresa o con contratto di somministrazione di 
lavoro VAL

207 F01904 -   di cui per collaboratori coordinati e continuativi VAL

208 F01905
-   di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' 
di amministratore (societa' di persone) VAL

209 F02001 Ammortamenti VAL
210 F02002 -   di cui per beni mobili strumentali VAL
211 F02101 Accantonamenti VAL
212 F02201 Oneri diversi di gestione VAL

213 F02202
-   di cui per abbonamenti a riviste e giornali, 
acquisto di libri, spese per cancelleria VAL

214 F02203
-   di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli 
promozionali VAL

215 F02204 -   di cui per perdite su crediti VAL
216 F02301 Altri componenti negativi VAL

217 F02302
-   di cui 'Utili spettanti agli associati in partecipazione 
con apporti di solo lavoro' VAL

218 F02401 Risultato della gestione finanziaria VAL
219 F02402 Risultato della gestione finanziaria - Segno N1 1 1 = segno negativo
220 F02501 Interessi e altri oneri finanziari VAL
221 F02601 Proventi straordinari VAL
222 F02701 Oneri straordinari VAL

223 F02801 Reddito d'impresa (o perdita) VAL

Il campo deve essere uguale a F00101 + 
F00201 - F00202 + F00701 - F00702 - 
F00601 + F00602 + F00301 + F00801 - 
F00901 - F01101 + F01001 + F00202 + 
F00401 + F00501 + F02401 + F02601 - 
F02501 - F02701 - F01201 - F00602 + 
F01301 + F00702 - F01401 - F01501 - 
F01601 - F01701 - F01801 - F02201 - 
F02301 + F02302 - F01901 - F02001 - 
F02101 - F02302
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224 F02802 Reddito d'impresa (o perdita) - Segno N1 1 1 = segno negativo
225 F02901 Valore dei beni strumentali VAL

226 F02902
-   di cui 'valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria' VAL

227 F02903
-   di cui 'valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria' VAL

228 F03001 Esenzione I.V.A. CB
229 F03101 Volume di affari VAL

230 F03201

Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, 
quali operazioni fuori campo e operazioni non 
soggette a dichiarazione VAL

231 F03301 I.V.A. sulle operazioni imponibili VAL
232 F03401 I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento VAL

233 F03501

Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni 
ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. 
detraibile forfettariamente) VAL

234 F03601
Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso) VAL

235 F03701
Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o 
sottratti VAL

236 F03801 Beni distrutti o sottratti VAL

237 F03901
Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro VAL

238 X00101 Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti VAL

239 X00201
Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai 
fini del calcolo VAL

240 X00301
Collaboratore familiare che svolge esclusivamente 
attivita' di segreteria CB

241 V00101 Cooperativa a mutualita' prevalente CB

242 V00201
Redazione del bilancio secondo i principi contabili 
internazionali CB

243 V00301
Applicazione del regime dei 'minimi' nel periodo 
d'imposta precedente CB

244 V00401
Cessazione del regime dei 'minimi' in uno dei tre 
periodi di imposta precedenti CB
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245 T00101

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

246 T00102

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

247 T00201

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

248 T00202

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

249 T00301

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

250 T00302

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

251 T00401

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

252 T00402

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

253 T00501

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti 
soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

254 T00502

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti 
soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

255 T00601 Costo per la produzione di servizi VAL
256 T00602 Costo per la produzione di servizi VAL
257 T00701 Spese per acquisti di servizi VAL
258 T00702 Spese per acquisti di servizi VAL
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259 T00801 Altri costi per servizi VAL
260 T00802 Altri costi per servizi VAL

261 F52201 Oneri diversi di gestione (Ricalcolo) VAL
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

262 F52202
-   di cui per abbonamenti a riviste e giornali, 
acquisto di libri, spese per cancelleria (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

263 F52203
-   di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli 
promozionali (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

264 F52301 Altri componenti negativi (Ricalcolo) VAL
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

265 F52302
-   di cui 'Utili spettanti agli associati in partecipazione 
con apporti di solo lavoro' (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

266 KFCALC Flag di calcolabilità CB 1 = calcolo non effetuabile

267 KP0001 Probabilità di appartenenza al Cluster 1 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

268 KP0002 Probabilità di appartenenza al Cluster 2 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

269 KP0003 Probabilità di appartenenza al Cluster 3 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

270 KP0004 Probabilità di appartenenza al Cluster 4 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

271 KP0005 Probabilità di appartenenza al Cluster 5 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

272 KP0006 Probabilità di appartenenza al Cluster 6 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

273 KP0007 Probabilità di appartenenza al Cluster 7 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

274 KP0008 Probabilità di appartenenza al Cluster 8 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale
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275 KP0009 Probabilità di appartenenza al Cluster 9 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

276 KP0010 Probabilità di appartenenza al Cluster 10 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

277 KP0011 Probabilità di appartenenza al Cluster 11 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

278 KP0012 Probabilità di appartenenza al Cluster 12 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

279 KP0013 Probabilità di appartenenza al Cluster 13 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

280 KNRIST
Ricavo/Compenso stimato da congruità e normalità 
economica VAL

281 KNRIMI
Ricavo/Compenso minimo da congruità e normalità 
economica VAL

282 KGRIST Ricavo/Compenso stimato da congruità VAL
283 KGRIMI Ricavo/Compenso minimo da congruità VAL

284 KARIST
Ricavo/Compenso stimato con applicazione dei 
correttivi anticrisi VAL

285 KARIMI
Ricavo/Compenso minimo con applicazione dei 
correttivi anticrisi VAL

286 KRRIST
Ricavo/Compenso stimato da congruità e normalità 
economica (Ricalcolo) VAL

287 KRRIMI
Ricavo/Compenso minimo da congruità e normalità 
economica (Ricalcolo) VAL

288 KRRISA
Ricavo/Compenso stimato con applicazione dei 
correttivi anticrisi (Ricalcolo) VAL

289 KRRIMA
Ricavo/Compenso minimo con applicazione dei 
correttivi anticrisi (Ricalcolo) VAL

290 KIALME Aliquota I.V.A. media N4 0001-2100
Nei primi due caratteri le parti intere e negli 
ultimi due la parte decimale

291 KIRIST I.V.A. dovuta relativa al ricavo/compenso stimato VAL
292 KIRIMI I.V.A. dovuta relativa al ricavo/compenso minimo VAL
293 KFCONG Congruità CB
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294 KFCOCR Congruità per effetto dei correttivi crisi CB 1 = congruo per effetto dei correttivi crisi
295 KACOR2 Correttivo anticrisi di 2° livello VAL
296 KACOR3 Correttivo anticrisi di 3° livello VAL

297 KC053A Valore aggiunto lordo per addetto: flag calcolabilita' CB 1 = non calcolabile
298 KC053B Valore aggiunto lordo per addetto: flag coerenza CB 1 = non coerente
299 KC053C Valore aggiunto lordo per addetto: segno CB 1 = negativo

300 KC053D Valore aggiunto lordo per addetto: valore calcolato N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

301 KC053E Valore aggiunto lordo per addetto: valore minimo N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

302 KC053F Valore aggiunto lordo per addetto: valore massimo N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

303 KE001X

Incoerenza A - Incoerenza nel valore delle 
rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad 
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale: flag 
applicabilita' CB 1 = non applicabile

304 KE001B

Incoerenza A - Incoerenza nel valore delle 
rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad 
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale: flag 
coerenza CB 1 = non coerente

305 KE002X

Incoerenza B - Valore negativo del costo del 
venduto, comprensivo del costo per la produzione di 
servizi: flag applicabilita' CB 1 = non applicabile

306 KE002B

Incoerenza B - Valore negativo del costo del 
venduto, comprensivo del costo per la produzione di 
servizi: flag coerenza CB 1 = non coerente

307 KE003B

Incoerenza C - Valore negativo del costo del 
venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo 
fisso: flag coerenza CB 1 = non coerente

308 KE004B

Incoerenza D - Valore del costo del venduto, relativo 
a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore 
al valore dei corrispondenti ricavi: flag coerenza CB 1 = non coerente

309 KE005X

Incoerenza E - Presenza anomala di costi o ricavi 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso: flag 
applicabilita' CB 1 = non applicabile
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Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note

310 KE005B

Incoerenza E - Presenza anomala di costi o ricavi 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso: flag 
coerenza CB 1 = non coerente

311 KE006B

Incoerenza F - Mancata dichiarazione delle spese 
per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione non finanziaria in presenza del relativo 
valore dei beni strumentali: flag coerenza CB 1 = non coerente

312 KE007B

Incoerenza G - Mancata dichiarazione delle spese 
per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria in presenza del relativo valore 
dei beni strumentali: flag coerenza CB 1 = non coerente

313 KE008B

Incoerenza H - Mancata dichiarazione del valore dei 
beni strumentali in presenza dei relativi 
ammortamenti: flag coerenza CB 1 = non coerente

314 KE010B

Incoerenza I - Mancata dichiarazione del numero e/o 
della percentuale di lavoro prestato degli associati in 
partecipazione in presenza di utili spettanti agli 
associati in partecipazione con apporti di solo lavoro: 
flag coerenza CB 1 = non coerente

315 KN005A
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag calcolabilita' CB 1 = non calcolabile

316 KN005B
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag coerenza CB 1 = non coerente

317 KN005C
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
segno CB 1 = negativo

318 KN005D
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore calcolato N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

319 KN005G
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore di riferimento N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

320 KN005H
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore normale N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

321 KN005S
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
segno valore normale CB 1 = negativo

322 KN005I
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
coefficiente N11

Nei primi 7 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 4 la parte decimale

323 KN005L
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
maggior ricavo VAL
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324 KR005M
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag applicazione (Ricalcolo) N1 1-2

1 = indicatore non applicato, 2 = indicatore 
modificato

325 KR005A
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag calcolabilita' (Ricalcolo) CB 1 = non calcolabile

326 KR005B
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag coerenza (Ricalcolo) CB 1 = non coerente

327 KR005C
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
segno (Ricalcolo) CB 1 = negativo

328 KR005D
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore calcolato (Ricalcolo) N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

329 KR005G
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore di riferimento (Ricalcolo) N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

330 KR005L
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
maggior ricavo (Ricalcolo) VAL
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CONTROLLI
Dati Anagrafici
--: Se nella sezione Asseverazione è barrata la casella Omocodice il codice fiscale deve essere alfanumerico e valido.
--: Se nella sezione Attestazione è barrata la casella Omocodice il codice fiscale deve essere alfanumerico e valido.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 1 o a 2 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere 
maggiori o uguali a 6 e minore o uguali a 12.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 3 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere minori o 
uguali a 24.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 4 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere maggiori o 
uguali a 1 e minore o uguali a 24.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 5 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere minori o 
uguali a 12.
--: In presenza del campo Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta deve essere presente il campo Inizio/Cessazione 
Attività, periodo d’imposta diverso da 12 mesi (codici 1,2,3,4,5)
--: Il campo Comune deve essere presente.

A - Personale addetto all'attivita'
--: In presenza dei campi A00701,A00702 deve essere compilato il modello relativo alle persone fisiche.
--: In presenza dei campi A01001,A01002,A01101,A01102,A01201 deve essere compilato il modello relativo alle persone 
giuridiche.
--: In presenza del campo A00701 deve essere presente il campo A00702
--: In presenza del campo A00801 deve essere presente il campo A00802
--: In presenza del campo A00901 deve essere presente il campo A00902
--: In presenza del campo A01001 deve essere presente il campo A01002
--: In presenza del campo A01101 deve essere presente il campo A01102
--: In presenza del campo A00702 deve essere presente il campo A00701
--: In presenza del campo A00802 deve essere presente il campo A00801
--: In presenza del campo A00902 deve essere presente il campo A00901
--: In presenza del campo A01002 deve essere presente il campo A01001
--: In presenza del campo A01102 deve essere presente il campo A01101
--: In presenza del campo A00701 il campo A00702 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A00701 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A00801 il campo A00802 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A00801 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A00901 il campo A00902 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A00901 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A01001 il campo A01002 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A01001 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A01101 il campo A01102 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A01101 moltiplicato per 100.
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C - Modalita' di svolgimento dell'attivita'
--: Il campo C00201 deve essere presente.
--: C00201 <= anno d'imposta
--: La somma delle percentuali dei campi C02401,C02501,C02601,C02701,C02801,C02901,C03101,C03201,C03301 deve 
essere uguale a 100.
--: La somma delle percentuali dei campi da C03401 a C05501 deve essere uguale a 100.
--: In presenza del campo C00301 deve essere presente il campo C01501
--: Almeno uno dei campi da C01801 a C02301 deve essere presente.
--: C01802 <= C01801
--: C01902 <= C01901
--: C02002 <= C02001
--: C02102 <= C02101
--: C02202 <= C02201
--: C02302 <= C02301

D - Elementi specifici dell'attivita'
--: Almeno uno dei campi da D00102 a D01002 deve essere presente.
--: La somma delle percentuali dei campi da D00102 a D01002 deve essere minore o uguale a 100. 
--: In presenza del campo D00102 deve essere presente il campo D00101
--: In presenza del campo D00202 deve essere presente il campo D00201
--: In presenza del campo D00302 deve essere presente il campo D00301
--: In presenza del campo D00402 deve essere presente il campo D00401
--: In presenza del campo D00502 deve essere presente il campo D00501
--: In presenza del campo D00602 deve essere presente il campo D00601
--: In presenza del campo D00702 deve essere presente il campo D00701
--: In presenza del campo D00802 deve essere presente il campo D00801
--: In presenza del campo D00902 deve essere presente il campo D00901
--: In presenza del campo D01002 deve essere presente il campo D01001
--: In presenza del campo D00101 deve essere presente il campo D00102
--: In presenza del campo D00201 deve essere presente il campo D00202
--: In presenza del campo D00301 deve essere presente il campo D00302
--: In presenza del campo D00401 deve essere presente il campo D00402
--: In presenza del campo D00501 deve essere presente il campo D00502
--: In presenza del campo D00601 deve essere presente il campo D00602
--: In presenza del campo D00701 deve essere presente il campo D00702
--: In presenza del campo D00801 deve essere presente il campo D00802
--: In presenza del campo D00901 deve essere presente il campo D00902
--: In presenza del campo D01001 deve essere presente il campo D01002
--: D01801 <= C01801 + C01901 + C02001 + C02101 + C02201 + C02301

F - Elementi contabili
--: F00202 <= F00201
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--: F00602 <= F00601
--: F00702 <= F00701
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01602
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01602
--: F01602 <= F01601
--: F01802 <= F01801
--: F01803 <= F01801
--: F01804 <= F01801
--: F01902 <= F01901
--: F01903 <= F01901
--: F01904 <= F01901
--: F01905 <= F01901
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01905
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01905
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01905
--: F02002 <= F02001
--: F02202 <= F02201
--: F02203 <= F02201
--: F02302 <= F02301
--: F02902 <= F02901
--: F02903 <= F02901
--: Se è barrata la casella F03001 i campi da F03101 a F03501 devono essere assenti. 
--: In presenza del campo F02902 deve essere presente il campo F01803
--: C01802 + C01902  + C02002 + C02102 + C02202 + C02302 <= F00101
--: Per il modello di dichiarazione Societa' di persone (QUADRO RF), in presenza del campo F01905 deve essere compilato il 
campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Societa' di persone (QUADRO RG), in presenza del campo F01905 deve essere compilato il 
campo A01001

--: Per il modello di dichiarazione Societa' di capitali, in presenza del campo F01602 deve essere compilato il campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Enti non commerciali (QUADRO RF), in presenza del campo F01602 deve essere compilato il 
campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Enti non commerciali (QUADRO RG), in presenza del campo F01602 deve essere compilato 
il campo A01001
--: In presenza dei campi da A00101 a A00401 deve valere F01901-F01902-F01904 maggiore di 0
--: In presenza di almeno un campo tra A00501,A00601 deve essere presente il campo F01904
--: F00101+F00201-F00202+F00701-F00702-F00601+F00602 >= 0
--: --: In presenza di almeno un campo Ricavi (esclusi Aggi o ricavi fissi) nella sezione "Imprese multiattività" la somma di tali 
ricavi deve essere uguale a F00101+F00201–F00202+F00701–F00702–F00601+F00602
--: --: La somma dei ricavi, degli aggi e degli altri proventi non deve essere maggiore di 7,5 milioni di euro.

X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
--: X00201 <= X00101
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--: Il campo X00201 deve essere non inferiore al 70% del campo X00101.
--: In presenza del campo X00101 deve essere presente il campo A00301
--: X00101<=F01901-F01905
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RECORD DI TIPO S
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

1 1 1 Tipo record         AN  Obbligatorio        

2 17 16 Codice fiscale del soggetto dichiarante AN        
Obbligatorio, se numerico impostare: 1-11 Codice 
fiscale, 12-16 spaces

18 25 8 Progressivo modulo  N         Vale 1              
26 28 3 Spazio a disposizione dell'utente AN                            

29 53 25 Protocollo assegnato dall'intermediario AN        
Per la codifica del campo vedere quanto indicato 
nel tipo record precedente

54 61 8
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

62 73 12
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

74 89 16
Codice fiscale del responsabile del CAF o del 
professionista (asseverazione) AN                            

90 95 6 Codice attività Ateco 2007 AN

461301 461302 
461303 461304 

461305 Obbligatorio
96 99 4 Anno modello        N   Obbligatorio        
100 101 2 Numero progressivo unità produttiva N   1 Obbligatorio 

AREA ANAGRAFICO

102 103 2 Modello dichiarazione N   1-10   

Obbligatorio,1 = Unico persone fisiche quadro RE, 
2 = Unico persone fisiche quadro RF, 3 = Unico 
persone fisiche quadro RG, 4 = Unico società di 
persone quadro RE, 5 = Unico società di persone 
quadro RF, 6 = Unico società di persone quadro 
RG, 7 = Unico società di capitali, 8 = Unico enti 
non commerciali quadro RE, 9 = Unico enti non 
commerciali quadro RF, 10 = Unico enti non 
commerciali quadro RG

104 104 1 Spazio libero AN
105 134 30 PERSONA FISICA - COGNOME AN                            
135 164 30 PERSONA FISICA - NOME AN                            

165 224 60
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA - 
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE AN                            

225 228 4 Comune AN
229 229 1 Pensionato N 0-1 0=casella non barrata,1=casella barrata

230 240 11
Numero di iscrizione al Ruolo degli Agenti di 
Commercio presso la Camera di Commercio N
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241 242 2 Sigla della Provincia della Camera di Commercio AN
243 280 38 Spazio libero AN

AREA DI SERVIZIO

281 281 1
 Flag omocodice (codice fiscale del responsabile 
del CAF o del professionista - asseverazione) N   0-1   0 = non omocodice; 1 = omocodice

282 282 1 Flag di non numericità N   0-1   
0 = anomalia non presente; 1 = anomalia presente 
(almeno un campo numerico con caratteri invalidi)

283 283 1 Flag di valore non ammesso N   0-1   

0 = anomalia non presente; 1 = anomalia presente 
(almeno un campo con valore diverso da quello 
previsto)

284 284 1 Flag forzatura anomalia N   0-1   0 = non forzato; 1 = forzato
285 285 1  Euro               N   1 Obbligatorio ( 1=importi in EURO)

286 286 1  Flag di conformità N   0-1   
0=dati presenti conformi alla specifica; 1= dati 
presenti non conformi alla specifica

287 287 1  Spazio libero      AN  
288 288 1  Flag omocodice     N   0-1   0= non omocodice; 1= omocodice

289 1763 1475  Spazio libero      AN  
1764 1768 5 Codice Studio AN

1769 1769 1

 Flag omocodice (codice fiscale del responsabile 
del CAF, del professionista o del funzionario 
abilitato - attestazione) N   0-1   0 = non omocodice; 1 = omocodice

1770 1785 16

Codice fiscale del responsabile del CAF, del 
professionista o del funzionario abilitato 
(attestazione) AN                            
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RECORD DI TIPO S
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

1786 1786 1 Inizio/Cessazione Attività N 0-5

0  Non indicata, 1  inizio di attività entro sei mesi 
dalla data di cessazione nel corso dello stesso 
periodo d’imposta, 2 = cessazione dell’attività nel 
corso del periodo d’imposta ed inizio della stessa 
nel periodo d’imposta successivo, entro sei mesi 
dalla sua cessazione, 3 = inizio attività nel corso 
del periodo d’imposta come mera prosecuzione 
dell’attività svolta da altri soggetti, 4 = periodo di 
imposta diverso da 12 mesi (solo per imprese), 5 = 
cessazione dell’attività nel corso del periodo di 

1787 1788 2 Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta N 0-24
1789 1799 11 Ricavi studio di settore prevalente N
1800 1804 5 Codice studio di settore secondario (2) AN
1805 1815 11 Ricavi studio di settore secondario (2) N
1816 1820 5 Codice studio di settore secondario (3) AN
1821 1831 11 Ricavi studio di settore secondario (3) N
1832 1836 5 Codice studio di settore secondario (4) AN
1837 1847 11 Ricavi studio di settore secondario (4) N
1848 1858 11 Ricavi altre attività soggette a studi N
1859 1869 11 Ricavi altre attività non soggette a studi N
1870 1880 11 Ricavi da aggi o ricavi fissi N

1881 1891 11 Spazio libero       AN
1892 1897 6 Spazio riservato AN
1898 1898 1 Spazio libero       AN  Impostare sempre "A" 

1899 1900 2 Spazio libero       AN        
Assume i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri 
ASCII 'CR' e 'LF')
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RECORD DI TIPO T
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

1 1 1 Tipo record         AN  Obbligatorio        

2 17 16 Codice fiscale del soggetto dichiarante AN        
Obbligatorio, se numerico impostare: 1-11 Codice 
fiscale, 12-16 spaces

18 25 8 Progressivo modulo  N         Vale 1              
26 28 3 Spazio a disposizione dell'utente AN                            

29 53 25 Protocollo assegnato dall'intermediario AN        
Per la codifica del campo vedere quanto indicato 
nel tipo record precedente

54 61 8
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

62 73 12
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

74 89 16
Codice fiscale del responsabile del CAF o del 
professionista (asseverazione) AN                            

90 95 6 Codice attività Ateco 2007 AN

461301 461302 
461303 461304 

461305 Obbligatorio
96 99 4 Anno modello        N   Obbligatorio        
100 101 2 Numero progressivo unità produttiva N   1 Obbligatorio 

Tabella
 6 Codice campo AN  

 11 Valore campo

tipologia 
di campo 
(N, AN)

1887 1897 11 Spazio libero       AN                            
1898 1898 1 Spazio libero       AN        Impostare "A"       

1899 1900 2 Spazio libero       AN        
Assume i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri 
ASCII 'CR' e 'LF')
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Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note

1 A00101 Dipendenti a tempo pieno N5

2 A00201
Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di 
lavoro intermittente, di lavoro ripartito N5

3 A00301 Apprendisti N5

4 A00401

Assunti con contratto di inserimento, a termine, 
lavoranti a domicilio; personale con contratto di 
somministrazione di lavoro N5

5 A00501
Collaboratori coordinati e continuativi che prestano 
attivita' prevalentemente nell'impresa N3

6 A00601
Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli 
di cui al rigo precedente N3

7 A00701
Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge 
dell'azienda coniugale N3

8 A00702
Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge 
dell'azienda coniugale N4

9 A00801
Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente 
che prestano attivita' nell'impresa N3

10 A00802
Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente 
che prestano attivita' nell'impresa N4

11 A00901 Associati in partecipazione N3
12 A00902 Associati in partecipazione N4
13 A01001 Soci amministratori N3
14 A01002 Soci amministratori N4
15 A01101 Soci non amministratori N3
16 A01102 Soci non amministratori N4
17 A01201 Amministratori non soci N3
18 B00001 Numero complessivo N2 1-15
19 B00101 Locali destinati ad ufficio N11
20 B00201 Locali destinati a magazzino/deposito N11
21 B00301 Uso promiscuo dell'abitazione CB

22 B00401 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
23 B00501 Locali destinati ad ufficio N11
24 B00601 Locali destinati a magazzino/deposito N11
25 B00701 Uso promiscuo dell'abitazione CB

26 B00801 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
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27 B00901 Locali destinati ad ufficio N11
28 B01001 Locali destinati a magazzino/deposito N11
29 B01101 Uso promiscuo dell'abitazione CB

30 B01201 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
31 B01301 Locali destinati ad ufficio N11
32 B01401 Locali destinati a magazzino/deposito N11
33 B01501 Uso promiscuo dell'abitazione CB

34 B01601 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
35 B01701 Locali destinati ad ufficio N11
36 B01801 Locali destinati a magazzino/deposito N11
37 B01901 Uso promiscuo dell'abitazione CB

38 B02001 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
39 B02101 Locali destinati ad ufficio N11
40 B02201 Locali destinati a magazzino/deposito N11
41 B02301 Uso promiscuo dell'abitazione CB

42 B02401 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
43 B02501 Locali destinati ad ufficio N11
44 B02601 Locali destinati a magazzino/deposito N11
45 B02701 Uso promiscuo dell'abitazione CB

46 B02801 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
47 B02901 Locali destinati ad ufficio N11
48 B03001 Locali destinati a magazzino/deposito N11
49 B03101 Uso promiscuo dell'abitazione CB

50 B03201 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
51 B03301 Locali destinati ad ufficio N11
52 B03401 Locali destinati a magazzino/deposito N11
53 B03501 Uso promiscuo dell'abitazione CB

54 B03601 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
55 B03701 Locali destinati ad ufficio N11
56 B03801 Locali destinati a magazzino/deposito N11
57 B03901 Uso promiscuo dell'abitazione CB
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58 B04001 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
59 B04101 Locali destinati ad ufficio N11
60 B04201 Locali destinati a magazzino/deposito N11
61 B04301 Uso promiscuo dell'abitazione CB

62 B04401 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
63 B04501 Locali destinati ad ufficio N11
64 B04601 Locali destinati a magazzino/deposito N11
65 B04701 Uso promiscuo dell'abitazione CB

66 B04801 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
67 B04901 Locali destinati ad ufficio N11
68 B05001 Locali destinati a magazzino/deposito N11
69 B05101 Uso promiscuo dell'abitazione CB

70 B05201 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
71 B05301 Locali destinati ad ufficio N11
72 B05401 Locali destinati a magazzino/deposito N11
73 B05501 Uso promiscuo dell'abitazione CB

74 B05601 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
75 B05701 Locali destinati ad ufficio N11
76 B05801 Locali destinati a magazzino/deposito N11
77 B05901 Uso promiscuo dell'abitazione CB

78 B06001 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB

79 C00101
Esercizio promiscuo di attivita' di agente con 
commercio e/o concessione CB

80 C00201 Anno di inizio dell'attivita' N4
81 C00301 Agente di commercio CB
82 C00401 Agente distributore CB
83 C00501 Agente con deposito CB
84 C00601 Agente in tentata vendita CB
85 C00701 Agente di consorzio agrario CB
86 C00801 Sub-agente CB
87 C00901 Commissionario CB
88 C01001 Mediatore (o agente di affari in mediazione) CB
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89 C01101 Casa d'aste CB

90 C01201 Agenzia d'affari (con licenza di pubblica sicurezza) CB
91 C01301 Procacciatore d'affari CB
92 C01401 Agente con rappresentanza CB

93 C01501
Tipologia di agente/rappresentante (1= 
monomandatario; 2 = plurimandatario) CBN 1-2

94 C01601 Agente senza esclusiva di zona CB
95 C01701 Numero di aziende mandanti N11
96 C01801 Industria VAL
97 C01802 Industria VAL
98 C01901 Grossisti VAL
99 C01902 Grossisti VAL

100 C02001 Agenti di commercio o agenzie di intermediazione VAL

101 C02002 Agenti di commercio o agenzie di intermediazione VAL
102 C02101 Aziende commerciali diverse da quelle precedenti VAL
103 C02102 Aziende commerciali diverse da quelle precedenti VAL
104 C02201 Privati VAL
105 C02202 Privati VAL
106 C02301 Altro VAL
107 C02302 Altro VAL
108 C02401 Industria PC
109 C02501 Grossisti PC
110 C02601 Grande Distribuzione Organizzata PC
111 C02701 Commercianti al dettaglio PC
112 C02801 Ambulanti PC
113 C02901 Enti pubblici e privati PC
114 C03001 - di cui Enti pubblici PC
115 C03101 Consumatori privati PC
116 C03201 Aziende di servizi PC
117 C03301 Altro PC
118 C03401 Piemonte PC
119 C03501 Valle d'Aosta PC
120 C03601 Lombardia PC
121 C03701 Trentino Alto Adige PC
122 C03801 Veneto PC
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123 C03901 Friuli Venezia Giulia PC
124 C04001 Liguria PC
125 C04101 Emilia Romagna PC
126 C04201 Toscana PC
127 C04301 Umbria PC
128 C04401 Marche PC
129 C04501 Lazio PC
130 C04601 Campania PC
131 C04701 Abruzzo PC
132 C04801 Molise PC
133 C04901 Puglia PC
134 C05001 Basilicata PC
135 C05101 Calabria PC
136 C05201 Sicilia PC
137 C05301 Sardegna PC
138 C05401 Estero U.E. PC
139 C05501 Estero extra U.E. PC
140 D00101 Codice CBN
141 D00102 Codice PC
142 D00201 Codice CBN
143 D00202 Codice PC
144 D00301 Codice CBN
145 D00302 Codice PC
146 D00401 Codice CBN
147 D00402 Codice PC
148 D00501 Codice CBN
149 D00502 Codice PC
150 D00601 Codice CBN
151 D00602 Codice PC
152 D00701 Codice CBN
153 D00702 Codice PC
154 D00801 Codice CBN
155 D00802 Codice PC
156 D00901 Codice CBN
157 D00902 Codice PC
158 D01001 Codice CBN
159 D01002 Codice PC
160 D01101 Spese per carburanti VAL
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161 D01201 Spese per utenze telefoniche VAL

162 D01301
Spese di viaggio (pedaggi, biglietti aerei e ferroviari, 
ecc.) VAL

163 D01401 Spese per alberghi e ristoranti VAL

164 D01501 Spese di pubblicita' propaganda e rappresentanza VAL
165 D01601 Vendita in proprio di prodotti PC
166 D01701 Costo d'acquisto dei prodotti venduti in proprio VAL

167 D01801 Volume delle vendite realizzate tramite sub-agenti VAL
168 D01901 Sub-agenti N11
169 D01902 Sub-agenti VAL
170 D01903 Sub-agenti N11

171 D02001 Venditori, promotori e funzionari tecnico-commerciali N11

172 D02002 Venditori, promotori e funzionari tecnico-commerciali VAL

173 D02003 Venditori, promotori e funzionari tecnico-commerciali N11
174 E00101 Autovetture N11
175 E00102 Autovetture N4
176 E00201 Altri automezzi N11
177 E00202 Altri automezzi N4
178 F00001 Contabilita' ordinaria per opzione CB

179 F00101
Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 
del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) VAL

180 F00201 Altri proventi considerati ricavi VAL

181 F00202 -   di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR VAL
182 F00301 Adeguamento da studi di settore VAL
183 F00401 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni VAL
184 F00501 Altri proventi e componenti positivi VAL

185 F00601
Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale VAL

186 F00602

-   di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture 
e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, 
comma 5, del TUIR VAL
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187 F00701
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale VAL

188 F00702

-   di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture 
e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, 
comma 5, del TUIR VAL

189 F00801
Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad 
aggio o ricavo fisso VAL

190 F00901
Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso VAL

191 F01001
Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso VAL

192 F01101
Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso VAL

193 F01201

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

194 F01301

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

195 F01401

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti 
soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

196 F01501 Costo per la produzione di servizi VAL
197 F01601 Spese per acquisti di servizi VAL

198 F01602
-   di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' 
di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires) VAL

199 F01701 Altri costi per servizi VAL

200 F01801

Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di 
locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, 
ecc.) VAL

201 F01802 -   di cui per canoni relativi a beni immobili VAL

202 F01803
-   di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di 
contratti di locazione non finanziaria e di noleggio VAL

203 F01804
-   di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di 
contratti di locazione finanziaria VAL
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204 F01901

Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni 
diverse da lavoro dipendente afferenti l'attivita' 
dell'impresa VAL

205 F01902 -   di cui per prestazioni rese da professionisti esterni VAL

206 F01903

-   di cui per personale di terzi distaccato presso 
l'impresa o con contratto di somministrazione di 
lavoro VAL

207 F01904 -   di cui per collaboratori coordinati e continuativi VAL

208 F01905
-   di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' 
di amministratore (societa' di persone) VAL

209 F02001 Ammortamenti VAL
210 F02002 -   di cui per beni mobili strumentali VAL
211 F02101 Accantonamenti VAL
212 F02201 Oneri diversi di gestione VAL

213 F02202
-   di cui per abbonamenti a riviste e giornali, 
acquisto di libri, spese per cancelleria VAL

214 F02203
-   di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli 
promozionali VAL

215 F02204 -   di cui per perdite su crediti VAL
216 F02301 Altri componenti negativi VAL

217 F02302
-   di cui 'Utili spettanti agli associati in partecipazione 
con apporti di solo lavoro' VAL

218 F02401 Risultato della gestione finanziaria VAL
219 F02402 Risultato della gestione finanziaria - Segno N1 1 1 = segno negativo
220 F02501 Interessi e altri oneri finanziari VAL
221 F02601 Proventi straordinari VAL
222 F02701 Oneri straordinari VAL

223 F02801 Reddito d'impresa (o perdita) VAL

Il campo deve essere uguale a F00101 + 
F00201 - F00202 + F00701 - F00702 - 
F00601 + F00602 + F00301 + F00801 - 
F00901 - F01101 + F01001 + F00202 + 
F00401 + F00501 + F02401 + F02601 - 
F02501 - F02701 - F01201 - F00602 + 
F01301 + F00702 - F01401 - F01501 - 
F01601 - F01701 - F01801 - F02201 - 
F02301 + F02302 - F01901 - F02001 - 
F02101 - F02302
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224 F02802 Reddito d'impresa (o perdita) - Segno N1 1 1 = segno negativo
225 F02901 Valore dei beni strumentali VAL

226 F02902
-   di cui 'valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria' VAL

227 F02903
-   di cui 'valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria' VAL

228 F03001 Esenzione I.V.A. CB
229 F03101 Volume di affari VAL

230 F03201

Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, 
quali operazioni fuori campo e operazioni non 
soggette a dichiarazione VAL

231 F03301 I.V.A. sulle operazioni imponibili VAL
232 F03401 I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento VAL

233 F03501

Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni 
ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. 
detraibile forfettariamente) VAL

234 F03601
Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso) VAL

235 F03701
Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o 
sottratti VAL

236 F03801 Beni distrutti o sottratti VAL

237 F03901
Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro VAL

238 X00101 Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti VAL

239 X00201
Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai 
fini del calcolo VAL

240 X00301
Collaboratore familiare che svolge esclusivamente 
attivita' di segreteria CB

241 V00101 Cooperativa a mutualita' prevalente CB

242 V00201
Redazione del bilancio secondo i principi contabili 
internazionali CB

243 V00301
Applicazione del regime dei 'minimi' nel periodo 
d'imposta precedente CB

244 V00401
Cessazione del regime dei 'minimi' in uno dei tre 
periodi di imposta precedenti CB
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245 T00101

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

246 T00102

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

247 T00201

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

248 T00202

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

249 T00301

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

250 T00302

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

251 T00401

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

252 T00402

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

253 T00501

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti 
soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

254 T00502

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti 
soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

255 T00601 Costo per la produzione di servizi VAL
256 T00602 Costo per la produzione di servizi VAL
257 T00701 Spese per acquisti di servizi VAL
258 T00702 Spese per acquisti di servizi VAL
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259 T00801 Altri costi per servizi VAL
260 T00802 Altri costi per servizi VAL

261 F52201 Oneri diversi di gestione (Ricalcolo) VAL
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

262 F52202
-   di cui per abbonamenti a riviste e giornali, 
acquisto di libri, spese per cancelleria (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

263 F52203
-   di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli 
promozionali (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

264 F52301 Altri componenti negativi (Ricalcolo) VAL
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

265 F52302
-   di cui 'Utili spettanti agli associati in partecipazione 
con apporti di solo lavoro' (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

266 KFCALC Flag di calcolabilità CB 1 = calcolo non effetuabile

267 KP0001 Probabilità di appartenenza al Cluster 1 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

268 KP0002 Probabilità di appartenenza al Cluster 2 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

269 KP0003 Probabilità di appartenenza al Cluster 3 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

270 KP0004 Probabilità di appartenenza al Cluster 4 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

271 KP0005 Probabilità di appartenenza al Cluster 5 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

272 KP0006 Probabilità di appartenenza al Cluster 6 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

273 KP0007 Probabilità di appartenenza al Cluster 7 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

274 KP0008 Probabilità di appartenenza al Cluster 8 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale
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275 KP0009 Probabilità di appartenenza al Cluster 9 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

276 KP0010 Probabilità di appartenenza al Cluster 10 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

277 KP0011 Probabilità di appartenenza al Cluster 11 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

278 KNRIST
Ricavo/Compenso stimato da congruità e normalità 
economica VAL

279 KNRIMI
Ricavo/Compenso minimo da congruità e normalità 
economica VAL

280 KGRIST Ricavo/Compenso stimato da congruità VAL
281 KGRIMI Ricavo/Compenso minimo da congruità VAL

282 KARIST
Ricavo/Compenso stimato con applicazione dei 
correttivi anticrisi VAL

283 KARIMI
Ricavo/Compenso minimo con applicazione dei 
correttivi anticrisi VAL

284 KRRIST
Ricavo/Compenso stimato da congruità e normalità 
economica (Ricalcolo) VAL

285 KRRIMI
Ricavo/Compenso minimo da congruità e normalità 
economica (Ricalcolo) VAL

286 KRRISA
Ricavo/Compenso stimato con applicazione dei 
correttivi anticrisi (Ricalcolo) VAL

287 KRRIMA
Ricavo/Compenso minimo con applicazione dei 
correttivi anticrisi (Ricalcolo) VAL

288 KIALME Aliquota I.V.A. media N4 0001-2100
Nei primi due caratteri le parti intere e negli 
ultimi due la parte decimale

289 KIRIST I.V.A. dovuta relativa al ricavo/compenso stimato VAL
290 KIRIMI I.V.A. dovuta relativa al ricavo/compenso minimo VAL
291 KFCONG Congruità CB
292 KFCOCR Congruità per effetto dei correttivi crisi CB 1 = congruo per effetto dei correttivi crisi
293 KACOR2 Correttivo anticrisi di 2° livello VAL
294 KACOR3 Correttivo anticrisi di 3° livello VAL

295 KC053A Valore aggiunto lordo per addetto: flag calcolabilita' CB 1 = non calcolabile
296 KC053B Valore aggiunto lordo per addetto: flag coerenza CB 1 = non coerente
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297 KC053C Valore aggiunto lordo per addetto: segno CB 1 = negativo

298 KC053D Valore aggiunto lordo per addetto: valore calcolato N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

299 KC053E Valore aggiunto lordo per addetto: valore minimo N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

300 KC053F Valore aggiunto lordo per addetto: valore massimo N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

301 KE001X

Incoerenza A - Incoerenza nel valore delle 
rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad 
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale: flag 
applicabilita' CB 1 = non applicabile

302 KE001B

Incoerenza A - Incoerenza nel valore delle 
rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad 
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale: flag 
coerenza CB 1 = non coerente

303 KE002X

Incoerenza B - Valore negativo del costo del 
venduto, comprensivo del costo per la produzione di 
servizi: flag applicabilita' CB 1 = non applicabile

304 KE002B

Incoerenza B - Valore negativo del costo del 
venduto, comprensivo del costo per la produzione di 
servizi: flag coerenza CB 1 = non coerente

305 KE003B

Incoerenza C - Valore negativo del costo del 
venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo 
fisso: flag coerenza CB 1 = non coerente

306 KE004B

Incoerenza D - Valore del costo del venduto, relativo 
a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore 
al valore dei corrispondenti ricavi: flag coerenza CB 1 = non coerente

307 KE005X

Incoerenza E - Presenza anomala di costi o ricavi 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso: flag 
applicabilita' CB 1 = non applicabile

308 KE005B

Incoerenza E - Presenza anomala di costi o ricavi 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso: flag 
coerenza CB 1 = non coerente
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309 KE006B

Incoerenza F - Mancata dichiarazione delle spese 
per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione non finanziaria in presenza del relativo 
valore dei beni strumentali: flag coerenza CB 1 = non coerente

310 KE007B

Incoerenza G - Mancata dichiarazione delle spese 
per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di 
locazione finanziaria in presenza del relativo valore 
dei beni strumentali: flag coerenza CB 1 = non coerente

311 KE008B

Incoerenza H - Mancata dichiarazione del valore dei 
beni strumentali in presenza dei relativi 
ammortamenti: flag coerenza CB 1 = non coerente

312 KE010B

Incoerenza I - Mancata dichiarazione del numero e/o 
della percentuale di lavoro prestato degli associati in 
partecipazione in presenza di utili spettanti agli 
associati in partecipazione con apporti di solo lavoro: 
flag coerenza CB 1 = non coerente

313 KN005A
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag calcolabilita' CB 1 = non calcolabile

314 KN005B
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag coerenza CB 1 = non coerente

315 KN005C
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
segno CB 1 = negativo

316 KN005D
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore calcolato N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

317 KN005G
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore di riferimento N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

318 KN005H
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore normale N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

319 KN005S
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
segno valore normale CB 1 = negativo

320 KN005I
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
coefficiente N11

Nei primi 7 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 4 la parte decimale

321 KN005L
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
maggior ricavo VAL

322 KR005M
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag applicazione (Ricalcolo) N1 1-2

1 = indicatore non applicato, 2 = indicatore 
modificato
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323 KR005A
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag calcolabilita' (Ricalcolo) CB 1 = non calcolabile

324 KR005B
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag coerenza (Ricalcolo) CB 1 = non coerente

325 KR005C
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
segno (Ricalcolo) CB 1 = negativo

326 KR005D
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore calcolato (Ricalcolo) N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

327 KR005G
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore di riferimento (Ricalcolo) N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

328 KR005L
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
maggior ricavo (Ricalcolo) VAL
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CONTROLLI
Dati Anagrafici
--: Se nella sezione Asseverazione è barrata la casella Omocodice il codice fiscale deve essere alfanumerico e valido.
--: Se nella sezione Attestazione è barrata la casella Omocodice il codice fiscale deve essere alfanumerico e valido.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 1 o a 2 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere 
maggiori o uguali a 6 e minore o uguali a 12.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 3 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere minori o 
uguali a 24.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 4 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere maggiori o 
uguali a 1 e minore o uguali a 24.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 5 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere minori o 
uguali a 12.
--: In presenza del campo Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta deve essere presente il campo Inizio/Cessazione 
Attività, periodo d’imposta diverso da 12 mesi (codici 1,2,3,4,5)
--: Il campo Comune deve essere presente.

A - Personale addetto all'attivita'
--: In presenza dei campi A00701,A00702 deve essere compilato il modello relativo alle persone fisiche.
--: In presenza dei campi A01001,A01002,A01101,A01102,A01201 deve essere compilato il modello relativo alle persone 
giuridiche.
--: In presenza del campo A00701 deve essere presente il campo A00702
--: In presenza del campo A00801 deve essere presente il campo A00802
--: In presenza del campo A00901 deve essere presente il campo A00902
--: In presenza del campo A01001 deve essere presente il campo A01002
--: In presenza del campo A01101 deve essere presente il campo A01102
--: In presenza del campo A00702 deve essere presente il campo A00701
--: In presenza del campo A00802 deve essere presente il campo A00801
--: In presenza del campo A00902 deve essere presente il campo A00901
--: In presenza del campo A01002 deve essere presente il campo A01001
--: In presenza del campo A01102 deve essere presente il campo A01101
--: In presenza del campo A00701 il campo A00702 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A00701 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A00801 il campo A00802 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A00801 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A00901 il campo A00902 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A00901 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A01001 il campo A01002 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A01001 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A01101 il campo A01102 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A01101 moltiplicato per 100.
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C - Modalita' di svolgimento dell'attivita'
--: Il campo C00201 deve essere presente.
--: C00201 <= anno d'imposta
--: La somma delle percentuali dei campi C02401,C02501,C02601,C02701,C02801,C02901,C03101,C03201,C03301 deve 
essere uguale a 100.
--: La somma delle percentuali dei campi da C03401 a C05501 deve essere uguale a 100.
--: In presenza del campo C00301 deve essere presente il campo C01501
--: Almeno uno dei campi da C01801 a C02301 deve essere presente.
--: C01802 <= C01801
--: C01902 <= C01901
--: C02002 <= C02001
--: C02102 <= C02101
--: C02202 <= C02201
--: C02302 <= C02301

D - Elementi specifici dell'attivita'
--: Almeno uno dei campi da D00102 a D01002 deve essere presente.
--: La somma delle percentuali dei campi da D00102 a D01002 deve essere minore o uguale a 100. 
--: In presenza del campo D00102 deve essere presente il campo D00101
--: In presenza del campo D00202 deve essere presente il campo D00201
--: In presenza del campo D00302 deve essere presente il campo D00301
--: In presenza del campo D00402 deve essere presente il campo D00401
--: In presenza del campo D00502 deve essere presente il campo D00501
--: In presenza del campo D00602 deve essere presente il campo D00601
--: In presenza del campo D00702 deve essere presente il campo D00701
--: In presenza del campo D00802 deve essere presente il campo D00801
--: In presenza del campo D00902 deve essere presente il campo D00901
--: In presenza del campo D01002 deve essere presente il campo D01001
--: In presenza del campo D00101 deve essere presente il campo D00102
--: In presenza del campo D00201 deve essere presente il campo D00202
--: In presenza del campo D00301 deve essere presente il campo D00302
--: In presenza del campo D00401 deve essere presente il campo D00402
--: In presenza del campo D00501 deve essere presente il campo D00502
--: In presenza del campo D00601 deve essere presente il campo D00602
--: In presenza del campo D00701 deve essere presente il campo D00702
--: In presenza del campo D00801 deve essere presente il campo D00802
--: In presenza del campo D00901 deve essere presente il campo D00902
--: In presenza del campo D01001 deve essere presente il campo D01002
--: D01801 <= C01801 + C01901 + C02001 + C02101 + C02201 + C02301

F - Elementi contabili
--: F00202 <= F00201
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--: F00602 <= F00601
--: F00702 <= F00701
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01602
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01602
--: F01602 <= F01601
--: F01802 <= F01801
--: F01803 <= F01801
--: F01804 <= F01801
--: F01902 <= F01901
--: F01903 <= F01901
--: F01904 <= F01901
--: F01905 <= F01901
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01905
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01905
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01905
--: F02002 <= F02001
--: F02202 <= F02201
--: F02203 <= F02201
--: F02302 <= F02301
--: F02902 <= F02901
--: F02903 <= F02901
--: Se è barrata la casella F03001 i campi da F03101 a F03501 devono essere assenti. 
--: In presenza del campo F02902 deve essere presente il campo F01803
--: C01802 + C01902  + C02002 + C02102 + C02202 + C02302 <= F00101
--: Per il modello di dichiarazione Societa' di persone (QUADRO RF), in presenza del campo F01905 deve essere compilato il 
campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Societa' di persone (QUADRO RG), in presenza del campo F01905 deve essere compilato il 
campo A01001

--: Per il modello di dichiarazione Societa' di capitali, in presenza del campo F01602 deve essere compilato il campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Enti non commerciali (QUADRO RF), in presenza del campo F01602 deve essere compilato il 
campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Enti non commerciali (QUADRO RG), in presenza del campo F01602 deve essere compilato 
il campo A01001
--: In presenza dei campi da A00101 a A00401 deve valere F01901-F01902-F01904 maggiore di 0
--: In presenza di almeno un campo tra A00501,A00601 deve essere presente il campo F01904
--: F00101+F00201-F00202+F00701-F00702-F00601+F00602 >= 0
--: --: In presenza di almeno un campo Ricavi (esclusi Aggi o ricavi fissi) nella sezione "Imprese multiattività" la somma di tali 
ricavi deve essere uguale a F00101+F00201–F00202+F00701–F00702–F00601+F00602
--: --: La somma dei ricavi, degli aggi e degli altri proventi non deve essere maggiore di 7,5 milioni di euro.

X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
--: X00201 <= X00101
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--: Il campo X00201 deve essere non inferiore al 70% del campo X00101.
--: In presenza del campo X00101 deve essere presente il campo A00301
--: X00101<=F01901-F01905
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RECORD DI TIPO S
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

1 1 1 Tipo record         AN  Obbligatorio        

2 17 16 Codice fiscale del soggetto dichiarante AN        
Obbligatorio, se numerico impostare: 1-11 Codice 
fiscale, 12-16 spaces

18 25 8 Progressivo modulo  N         Vale 1              
26 28 3 Spazio a disposizione dell'utente AN                            

29 53 25 Protocollo assegnato dall'intermediario AN        
Per la codifica del campo vedere quanto indicato 
nel tipo record precedente

54 61 8
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

62 73 12
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

74 89 16
Codice fiscale del responsabile del CAF o del 
professionista (asseverazione) AN                            

90 95 6 Codice attività Ateco 2007 AN
451101 451102 
451901 451902 Obbligatorio

96 99 4 Anno modello        N   Obbligatorio        
100 101 2 Numero progressivo unità produttiva N   1 Obbligatorio 

AREA ANAGRAFICO

102 103 2 Modello dichiarazione N   1-10   

Obbligatorio,1 = Unico persone fisiche quadro RE, 
2 = Unico persone fisiche quadro RF, 3 = Unico 
persone fisiche quadro RG, 4 = Unico società di 
persone quadro RE, 5 = Unico società di persone 
quadro RF, 6 = Unico società di persone quadro 
RG, 7 = Unico società di capitali, 8 = Unico enti 
non commerciali quadro RE, 9 = Unico enti non 
commerciali quadro RF, 10 = Unico enti non 
commerciali quadro RG

104 104 1 Spazio libero AN
105 134 30 PERSONA FISICA - COGNOME AN                            
135 164 30 PERSONA FISICA - NOME AN                            

165 224 60
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA - 
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE AN                            

225 280 56 Spazio libero AN
AREA DI SERVIZIO

281 281 1
 Flag omocodice (codice fiscale del responsabile 
del CAF o del professionista - asseverazione) N   0-1   0 = non omocodice; 1 = omocodice
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282 282 1 Flag di non numericità N   0-1   
0 = anomalia non presente; 1 = anomalia presente 
(almeno un campo numerico con caratteri invalidi)

283 283 1 Flag di valore non ammesso N   0-1   

0 = anomalia non presente; 1 = anomalia presente 
(almeno un campo con valore diverso da quello 
previsto)

284 284 1 Flag forzatura anomalia N   0-1   0 = non forzato; 1 = forzato
285 285 1  Euro               N   1 Obbligatorio ( 1=importi in EURO)

286 286 1  Flag di conformità N   0-1   
0=dati presenti conformi alla specifica; 1= dati 
presenti non conformi alla specifica

287 287 1  Spazio libero      AN  
288 288 1  Flag omocodice     N   0-1   0= non omocodice; 1= omocodice

289 1763 1475  Spazio libero      AN  
1764 1768 5 Codice Studio AN

1769 1769 1

 Flag omocodice (codice fiscale del responsabile 
del CAF, del professionista o del funzionario 
abilitato - attestazione) N   0-1   0 = non omocodice; 1 = omocodice

1770 1785 16

Codice fiscale del responsabile del CAF, del 
professionista o del funzionario abilitato 
(attestazione) AN                            

1786 1786 1 Inizio/Cessazione Attività N 0-5

0  Non indicata, 1  inizio di attività entro sei mesi 
dalla data di cessazione nel corso dello stesso 
periodo d’imposta, 2 = cessazione dell’attività nel 
corso del periodo d’imposta ed inizio della stessa 
nel periodo d’imposta successivo, entro sei mesi 
dalla sua cessazione, 3 = inizio attività nel corso 
del periodo d’imposta come mera prosecuzione 
dell’attività svolta da altri soggetti, 4 = periodo di 
imposta diverso da 12 mesi (solo per imprese), 5 = 
cessazione dell’attività nel corso del periodo di 

1787 1788 2 Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta N 0-24
1789 1799 11 Ricavi studio di settore prevalente N
1800 1804 5 Codice studio di settore secondario (2) AN
1805 1815 11 Ricavi studio di settore secondario (2) N
1816 1820 5 Codice studio di settore secondario (3) AN
1821 1831 11 Ricavi studio di settore secondario (3) N
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1832 1836 5 Codice studio di settore secondario (4) AN
1837 1847 11 Ricavi studio di settore secondario (4) N
1848 1858 11 Ricavi altre attività soggette a studi N
1859 1869 11 Ricavi altre attività non soggette a studi N
1870 1880 11 Ricavi da aggi o ricavi fissi N

1881 1891 11 Spazio libero       AN
1892 1897 6 Spazio riservato AN
1898 1898 1 Spazio libero       AN  Impostare sempre "A" 

1899 1900 2 Spazio libero       AN        
Assume i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri 
ASCII 'CR' e 'LF')
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RECORD DI TIPO T
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

1 1 1 Tipo record         AN  Obbligatorio        

2 17 16 Codice fiscale del soggetto dichiarante AN        
Obbligatorio, se numerico impostare: 1-11 Codice 
fiscale, 12-16 spaces

18 25 8 Progressivo modulo  N         Vale 1              
26 28 3 Spazio a disposizione dell'utente AN                            

29 53 25 Protocollo assegnato dall'intermediario AN        
Per la codifica del campo vedere quanto indicato 
nel tipo record precedente

54 61 8
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

62 73 12
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

74 89 16
Codice fiscale del responsabile del CAF o del 
professionista (asseverazione) AN                            

90 95 6 Codice attività Ateco 2007 AN
451101 451102 
451901 451902 Obbligatorio

96 99 4 Anno modello        N   Obbligatorio        
100 101 2 Numero progressivo unità produttiva N   1 Obbligatorio 

Tabella
 6 Codice campo AN  

 11 Valore campo

tipologia 
di campo 
(N, AN)

1887 1897 11 Spazio libero       AN                            
1898 1898 1 Spazio libero       AN        Impostare "A"       

1899 1900 2 Spazio libero       AN        
Assume i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri 
ASCII 'CR' e 'LF')
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1 A00101 Dipendenti a tempo pieno N5

2 A00201
Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di 
lavoro intermittente, di lavoro ripartito N5

3 A00301 Apprendisti N5

4 A00401

Assunti con contratto di inserimento, a termine, 
lavoranti a domicilio; personale con contratto di 
somministrazione di lavoro N5

5 A00501
Collaboratori coordinati e continuativi che prestano 
attivita' prevalentemente nell'impresa N3

6 A00601
Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli 
di cui al rigo precedente N3

7 A00701
Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge 
dell'azienda coniugale N3

8 A00702
Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge 
dell'azienda coniugale N4

9 A00801
Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente 
che prestano attivita' nell'impresa N3

10 A00802
Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente 
che prestano attivita' nell'impresa N4

11 A00901 Associati in partecipazione N3
12 A00902 Associati in partecipazione N4
13 A01001 Soci amministratori N3
14 A01002 Soci amministratori N4
15 A01101 Soci non amministratori N3
16 A01102 Soci non amministratori N4
17 A01201 Amministratori non soci N3
18 B00001 Numero complessivo N2 1-10
19 B00101 Comune CAT

20 B00301
Locali per la vendita e l'esposizione interna dei 
veicoli N11

21 B00401
Locali destinati a magazzino e vendita di pezzi di 
ricambio ed accessori N11

22 B00501 Locali destinati ad officina N11
23 B00601 Locali destinati a deposito veicoli N11

24 B00701 Spazi all'aperto destinati all'esposizione dei veicoli N11
25 B00801 Spazi  all'aperto destinati a deposito dei veicoli N11
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26 B00901 Locali destinati ad ufficio N11
27 B01001 Comune CAT

28 B01201
Locali per la vendita e l'esposizione interna dei 
veicoli N11

29 B01301
Locali destinati a magazzino e vendita di pezzi di 
ricambio ed accessori N11

30 B01401 Locali destinati ad officina N11
31 B01501 Locali destinati a deposito veicoli N11

32 B01601 Spazi all'aperto destinati all'esposizione dei veicoli N11
33 B01701 Spazi  all'aperto destinati a deposito dei veicoli N11
34 B01801 Locali destinati ad ufficio N11
35 B01901 Comune CAT

36 B02101
Locali per la vendita e l'esposizione interna dei 
veicoli N11

37 B02201
Locali destinati a magazzino e vendita di pezzi di 
ricambio ed accessori N11

38 B02301 Locali destinati ad officina N11
39 B02401 Locali destinati a deposito veicoli N11

40 B02501 Spazi all'aperto destinati all'esposizione dei veicoli N11
41 B02601 Spazi  all'aperto destinati a deposito dei veicoli N11
42 B02701 Locali destinati ad ufficio N11
43 B02801 Comune CAT

44 B03001
Locali per la vendita e l'esposizione interna dei 
veicoli N11

45 B03101
Locali destinati a magazzino e vendita di pezzi di 
ricambio ed accessori N11

46 B03201 Locali destinati ad officina N11
47 B03301 Locali destinati a deposito veicoli N11

48 B03401 Spazi all'aperto destinati all'esposizione dei veicoli N11
49 B03501 Spazi  all'aperto destinati a deposito dei veicoli N11
50 B03601 Locali destinati ad ufficio N11
51 B03701 Comune CAT

52 B03901
Locali per la vendita e l'esposizione interna dei 
veicoli N11
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53 B04001
Locali destinati a magazzino e vendita di pezzi di 
ricambio ed accessori N11

54 B04101 Locali destinati ad officina N11
55 B04201 Locali destinati a deposito veicoli N11

56 B04301 Spazi all'aperto destinati all'esposizione dei veicoli N11
57 B04401 Spazi  all'aperto destinati a deposito dei veicoli N11
58 B04501 Locali destinati ad ufficio N11
59 B04601 Comune CAT

60 B04801
Locali per la vendita e l'esposizione interna dei 
veicoli N11

61 B04901
Locali destinati a magazzino e vendita di pezzi di 
ricambio ed accessori N11

62 B05001 Locali destinati ad officina N11
63 B05101 Locali destinati a deposito veicoli N11

64 B05201 Spazi all'aperto destinati all'esposizione dei veicoli N11
65 B05301 Spazi  all'aperto destinati a deposito dei veicoli N11
66 B05401 Locali destinati ad ufficio N11
67 B05501 Comune CAT

68 B05701
Locali per la vendita e l'esposizione interna dei 
veicoli N11

69 B05801
Locali destinati a magazzino e vendita di pezzi di 
ricambio ed accessori N11

70 B05901 Locali destinati ad officina N11
71 B06001 Locali destinati a deposito veicoli N11

72 B06101 Spazi all'aperto destinati all'esposizione dei veicoli N11
73 B06201 Spazi  all'aperto destinati a deposito dei veicoli N11
74 B06301 Locali destinati ad ufficio N11
75 B06401 Comune CAT

76 B06601
Locali per la vendita e l'esposizione interna dei 
veicoli N11

77 B06701
Locali destinati a magazzino e vendita di pezzi di 
ricambio ed accessori N11

78 B06801 Locali destinati ad officina N11
79 B06901 Locali destinati a deposito veicoli N11
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80 B07001 Spazi all'aperto destinati all'esposizione dei veicoli N11
81 B07101 Spazi  all'aperto destinati a deposito dei veicoli N11
82 B07201 Locali destinati ad ufficio N11
83 B07301 Comune CAT

84 B07501
Locali per la vendita e l'esposizione interna dei 
veicoli N11

85 B07601
Locali destinati a magazzino e vendita di pezzi di 
ricambio ed accessori N11

86 B07701 Locali destinati ad officina N11
87 B07801 Locali destinati a deposito veicoli N11

88 B07901 Spazi all'aperto destinati all'esposizione dei veicoli N11
89 B08001 Spazi  all'aperto destinati a deposito dei veicoli N11
90 B08101 Locali destinati ad ufficio N11
91 B08201 Comune CAT

92 B08401
Locali per la vendita e l'esposizione interna dei 
veicoli N11

93 B08501
Locali destinati a magazzino e vendita di pezzi di 
ricambio ed accessori N11

94 B08601 Locali destinati ad officina N11
95 B08701 Locali destinati a deposito veicoli N11

96 B08801 Spazi all'aperto destinati all'esposizione dei veicoli N11
97 B08901 Spazi  all'aperto destinati a deposito dei veicoli N11
98 B09001 Locali destinati ad ufficio N11
99 B09101 Locali destinati a deposito dei veicoli N11
100 B09201 Spazi all'aperto destinati a deposito dei veicoli N11

101 B09301
Locali destinati all'esposizione dei veicoli (ma non 
alla vendita) N11

102 B09401 Locali destinati a magazzino ricambi ed accessori N11
103 B09501 Locali destinati ad officina per le riparazioni N11
104 D00101 Veicoli nuovi PC
105 D00201 - di cui intermediati PC
106 D00301 Veicoli usati PC
107 D00401 - di cui intermediati PC
108 D00501 Pezzi di ricambio ed accessori PC
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109 D00601

Assistenza, riparazione e manutenzione di veicoli 
(attivita' dell'officina) con esclusivo riferimento alla 
vendita di manodopera PC

110 D00701
Provvigioni per attivita' di finanziamento e/o leasing 
e/o noleggio a lungo termine e/o assicurazione PC

111 D00801
M1 (massimo otto posti a sedere oltre al sedile del 
conducente) PC

112 D00901 - di cui autocaravan PC

113 D01001
M2 (piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del 
conducente e massa massima non superiore a 5 t.) PC

114 D01101
M3 (piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del 
conducente e massa massima superiore a 5 t.) PC

115 D01201 N1 (massa massima non superiore a 3,5 t.) PC

116 D01301
N2 (massa massima superiore a 3,5 t. ma non 
superiore a 12 t.) PC

117 D01401 N3 (massa massima superiore a 12 t.) PC
118 D01501 O1-O2-O3-O4 PC
119 D01601 - di cui caravan PC

120 D01701
Percentuale di ricavi derivante dal servizio di 
noleggio di caravan e/o autocaravan PC

121 D01801 Veicoli nuovi venduti/intermediati N11
122 D01901 Veicoli nuovi venduti/intermediati a flotte N11
123 D02001 Veicoli nuovi venduti/intermediati tramite sottorete N11
124 D02101 Veicoli usati venduti/intermediati N11
125 D02201 Veicoli nuovi/usati venduti con finanziamenti N11

126 D02301

Ammontare dei costi sostenuti per passaggi di 
proprieta' in regime speciale (minipassaggi e 
minivolture) VAL

127 D02401
Venditori agenti (con contratto ENASARCO) al 
termine del periodo di imposta N11

128 D02501 Venditori dipendenti N11
129 D02601 Diretto da produttori e/o importatori PC
130 D02701 Da concessionarie (reti ufficiali di vendita) PC
131 D02801 Da altri commercianti di veicoli PC
132 D02901 Da privati PC
133 D03001 U.E. PC
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134 D03101 Extra-UE (veicoli d'importazione) PC
135 D03201 Nazionale PC
136 D03301 Capi - officina N11
137 D03401 Accettatori - collaudatori N11
138 D03501 Meccanici produttivi N11
139 D03601 Ore di manodopera vendute N11
140 D03701 Vendita al banco PC

141 D03801
Vendita esterna (ad esempio ad officine, carrozzerie, 
dettaglianti, ecc.) PC

142 D03901
Vendita tramite la propria officina (a seguito di 
interventi di riparazione) PC

143 D04001
Costi dei ricambi e degli accessori utilizzati  per il 
ricondizionamento dei veicoli usati VAL

144 D04101
Esistenze iniziali relative ai ricambi e accessori di 
veicoli VAL

145 D04201
Rimanenze finali relative ai ricambi e accessori di 
veicoli VAL

146 D04301 Acquisti di ricambi e accessori di veicoli VAL
147 D04401 Privati PC

148 D04501
Utilizzatori professionali (meccanici, elettrauto, 
officine, ecc.) PC

149 D04601
Strutture distributive (commercianti al dettaglio, 
commercianti all'ingrosso) PC

150 D04701 Imprese PC

151 D04801 Enti pubblici e privati, cooperative e altre comunita' PC
152 D04901 Altro PC
153 D05001 Vendita con emissione di fattura VAL
154 D05101 Anno di inizio dell'attivita' N4

155 D05201
Agente/rappresentante (1= monomandatario; 2= 
plurimandatario) CBN 1-2

156 D05301 Agenzia di compravendita CB
157 D05401 Sub-agente CB
158 D05501 Procacciatore di affari CB
159 D05601 Commissionario CB
160 D05701 Agente/rappresentante che commercia in proprio CB
161 D05801 Veicoli nuovi VAL
162 D05802 Veicoli nuovi VAL
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163 D05901 Veicoli usati VAL
164 D05902 Veicoli usati VAL
165 D06001 Concessionarie (reti ufficiali di vendita) VAL
166 D06002 Concessionarie (reti ufficiali di vendita) VAL
167 D06101 Altri commercianti di veicoli VAL
168 D06102 Altri commercianti di veicoli VAL
169 D06201 Agenti di commercio/agenzie di intermediazione VAL
170 D06202 Agenti di commercio/agenzie di intermediazione VAL
171 D06301 Produttori/importatori VAL
172 D06302 Produttori/importatori VAL
173 D06401 Privati VAL
174 D06402 Privati VAL
175 D06501 Altro VAL
176 D06502 Altro VAL

177 D06601 Volume delle vendite realizzate tramite sub-agenti VAL
178 D06701 Vendita in proprio di veicoli PC

179 D06801
Ammontare delle provvigioni percepite a seguito 
della vendita per procura di veicoli usati VAL

180 F00001 Contabilita' ordinaria per opzione CB

181 F00101
Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 
del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) VAL

182 F00201 Altri proventi considerati ricavi VAL

183 F00202 -   di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR VAL
184 F00301 Adeguamento da studi di settore VAL
185 F00401 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni VAL
186 F00501 Altri proventi e componenti positivi VAL

187 F00601
Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale VAL

188 F00602

-   di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture 
e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, 
comma 5, del TUIR VAL

189 F00701
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale VAL

190 F00702

-   di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture 
e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, 
comma 5, del TUIR VAL
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191 F00801
Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad 
aggio o ricavo fisso VAL

192 F00901
Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso VAL

193 F01001
Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio 
o ricavo fisso VAL

194 F01101
Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o 
ricavo fisso VAL

195 F01201

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

196 F01301

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

197 F01401

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti 
soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

198 F01501 Costo per la produzione di servizi VAL
199 F01601 Spese per acquisti di servizi VAL

200 F01602
-   di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' 
di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires) VAL

201 F01701 Altri costi per servizi VAL

202 F01801

Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di 
locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, 
ecc.) VAL

203 F01802 -   di cui per canoni relativi a beni immobili VAL

204 F01803
-   di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di 
contratti di locazione non finanziaria e di noleggio VAL

205 F01804
-   di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di 
contratti di locazione finanziaria VAL

206 F01901

Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni 
diverse da lavoro dipendente afferenti l'attivita' 
dell'impresa VAL

207 F01902 -   di cui per prestazioni rese da professionisti esterni VAL
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208 F01903

-   di cui per personale di terzi distaccato presso 
l'impresa o con contratto di somministrazione di 
lavoro VAL

209 F01904 -   di cui per collaboratori coordinati e continuativi VAL

210 F01905
-   di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' 
di amministratore (societa' di persone) VAL

211 F02001 Ammortamenti VAL
212 F02002 -   di cui per beni mobili strumentali VAL
213 F02101 Accantonamenti VAL
214 F02201 Oneri diversi di gestione VAL

215 F02202
-   di cui per abbonamenti a riviste e giornali, 
acquisto di libri, spese per cancelleria VAL

216 F02203
-   di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli 
promozionali VAL

217 F02204 -   di cui per perdite su crediti VAL
218 F02301 Altri componenti negativi VAL

219 F02302
-   di cui 'Utili spettanti agli associati in partecipazione 
con apporti di solo lavoro' VAL

220 F02401 Risultato della gestione finanziaria VAL
221 F02402 Risultato della gestione finanziaria - Segno N1 1 1 = segno negativo
222 F02501 Interessi e altri oneri finanziari VAL
223 F02601 Proventi straordinari VAL
224 F02701 Oneri straordinari VAL

225 F02801 Reddito d'impresa (o perdita) VAL

Il campo deve essere uguale a F00101 + 
F00201 - F00202 + F00701 - F00702 - 
F00601 + F00602 + F00301 + F00801 - 
F00901 - F01101 + F01001 + F00202 + 
F00401 + F00501 + F02401 + F02601 - 
F02501 - F02701 - F01201 - F00602 + 
F01301 + F00702 - F01401 - F01501 - 
F01601 - F01701 - F01801 - F02201 - 
F02301 + F02302 - F01901 - F02001 - 
F02101 - F02302

226 F02802 Reddito d'impresa (o perdita) - Segno N1 1 1 = segno negativo
227 F02901 Valore dei beni strumentali VAL

228 F02902
-   di cui 'valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria' VAL
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229 F02903
-   di cui 'valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria' VAL

230 F03001 Esenzione I.V.A. CB
231 F03101 Volume di affari VAL

232 F03201

Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, 
quali operazioni fuori campo e operazioni non 
soggette a dichiarazione VAL

233 F03301 I.V.A. sulle operazioni imponibili VAL
234 F03401 I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento VAL

235 F03501

Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni 
ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. 
detraibile forfettariamente) VAL

236 F03601
Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad 
aggio o ricavo fisso) VAL

237 F03701
Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o 
sottratti VAL

238 F03801 Beni distrutti o sottratti VAL

239 F03901
Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro VAL

240 X00101 Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti VAL

241 X00201
Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai 
fini del calcolo VAL

242 V00101 Cooperativa a mutualita' prevalente CB

243 V00201
Redazione del bilancio secondo i principi contabili 
internazionali CB

244 V00301
Applicazione del regime dei 'minimi' nel periodo 
d'imposta precedente CB

245 V00401
Cessazione del regime dei 'minimi' in uno dei tre 
periodi di imposta precedenti CB

246 Z00101 Veicoli nuovi N11
247 Z00201 Veicoli usati (di proprieta') N11
248 Z00301   di cui 'a chilometri zero' N11
249 Z00401 Veicoli  venduti a flotte N11
250 Z00501   di cui nuovi N11
251 Z00601 Veicoli venduti tramite sottorete N11
252 Z00701   di cui nuovi N11
253 Z00801 Veicoli nuovi N11
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254 Z00901 Veicoli usati N11

255 Z01001
  di cui intermediati a titolo gratuito a fronte della 
vendita di un veicolo nuovo o usato N11

256 Z01101
Veicoli usati intermediati con procura speciale a 
vendere N11

257 Z01201 Costo d'acquisto dei veicoli venduti in proprio VAL

258 Z01301 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante CB
259 Z01401 Sito internet per la vendita e/o vetrina telematica CB

260 Z01501
Ricavi derivanti dalla vendita per via telematica 
(Internet) VAL

261 T00101
Ricavi dichiarati ai fini della congruita' relativi al 
periodo di imposta 2011 VAL

262 T00201

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

263 T00202

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

264 T00301

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

265 T00302

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

266 T00401

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

267 T00402

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

268 T00501

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL
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269 T00502

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi 
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del 
TUIR VAL

270 T00601

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti 
soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

271 T00602

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti 
soggetti ad aggio o ricavo fisso) VAL

272 T00701 Costo per la produzione di servizi VAL
273 T00702 Costo per la produzione di servizi VAL
274 T00801 Spese per acquisti di servizi VAL
275 T00802 Spese per acquisti di servizi VAL
276 T00901 Altri costi per servizi VAL
277 T00902 Altri costi per servizi VAL

278 F50602

-   di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture 
e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, 
comma 5, del TUIR (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

279 F50702

-   di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture 
e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, 
comma 5, del TUIR (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

280 F51201

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

281 F51301

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, 
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi 
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

282 F51401

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti 
soggetti ad aggio o ricavo fisso) (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

283 F51501 Costo per la produzione di servizi (Ricalcolo) VAL
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità
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284 F51804
-   di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di 
contratti di locazione finanziaria (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

285 F52002 -   di cui per beni mobili strumentali (Ricalcolo) VAL
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

286 F52201 Oneri diversi di gestione (Ricalcolo) VAL
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

287 F52202
-   di cui per abbonamenti a riviste e giornali, 
acquisto di libri, spese per cancelleria (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

288 F52203
-   di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli 
promozionali (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

289 F52301 Altri componenti negativi (Ricalcolo) VAL
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

290 F52302
-   di cui 'Utili spettanti agli associati in partecipazione 
con apporti di solo lavoro' (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

291 F52901 Valore dei beni strumentali (Ricalcolo) VAL
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

292 F52902

-   di cui 'valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria' 
(Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

293 F52903

-   di cui 'valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria' 
(Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

294 KFCALC Flag di calcolabilità CB 1 = calcolo non effetuabile

295 KP0001 Probabilità di appartenenza al Cluster 1 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

296 KP0002 Probabilità di appartenenza al Cluster 2 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

297 KP0003 Probabilità di appartenenza al Cluster 3 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

298 KP0004 Probabilità di appartenenza al Cluster 4 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale
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299 KP0005 Probabilità di appartenenza al Cluster 5 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

300 KP0006 Probabilità di appartenenza al Cluster 6 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

301 KP0007 Probabilità di appartenenza al Cluster 7 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

302 KP0008 Probabilità di appartenenza al Cluster 8 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

303 KP0009 Probabilità di appartenenza al Cluster 9 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

304 KP0010 Probabilità di appartenenza al Cluster 10 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

305 KP0011 Probabilità di appartenenza al Cluster 11 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

306 KNRIST
Ricavo/Compenso stimato da congruità e normalità 
economica VAL

307 KNRIMI
Ricavo/Compenso minimo da congruità e normalità 
economica VAL

308 KNMACV
Maggior Costo del Venduto da congruità e normalità 
economica VAL

309 KNNUCV
Nuovo Costo del Venduto da congruità e normalità 
economica VAL

310 KRNUCV
Nuovo Costo del Venduto da congruità e normalità 
economica (Ricalcolo) VAL

311 KGRIST Ricavo/Compenso stimato da congruità VAL
312 KGRIMI Ricavo/Compenso minimo da congruità VAL

313 KARIST
Ricavo/Compenso stimato con applicazione dei 
correttivi anticrisi VAL

314 KARIMI
Ricavo/Compenso minimo con applicazione dei 
correttivi anticrisi VAL
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315 KRRIST
Ricavo/Compenso stimato da congruità e normalità 
economica (Ricalcolo) VAL

316 KRRIMI
Ricavo/Compenso minimo da congruità e normalità 
economica (Ricalcolo) VAL

317 KRRISA
Ricavo/Compenso stimato con applicazione dei 
correttivi anticrisi (Ricalcolo) VAL

318 KRRIMA
Ricavo/Compenso minimo con applicazione dei 
correttivi anticrisi (Ricalcolo) VAL

319 KRMACV
Maggior Costo del Venduto da congruità e normalità 
economica (Ricalcolo) VAL

320 KIALME Aliquota I.V.A. media N4 0001-2100
Nei primi due caratteri le parti intere e negli 
ultimi due la parte decimale

321 KIRIST I.V.A. dovuta relativa al ricavo/compenso stimato VAL
322 KIRIMI I.V.A. dovuta relativa al ricavo/compenso minimo VAL
323 KFCONG Congruità CB
324 KFCOCR Congruità per effetto dei correttivi crisi CB 1 = congruo per effetto dei correttivi crisi
325 KACOR2 Correttivo anticrisi di 2° livello VAL
326 KACOR3 Correttivo anticrisi di 3° livello VAL

327 KTP101
Probabilita' Ponderata 1 di appartenenza al Cluster 
Territoriale 1 N4 0000-0100

Il campo assume valore zero nel primo 
byte e la percentuale ponderata nei 
successivi tre

328 KTP102
Probabilita' Ponderata 1 di appartenenza al Cluster 
Territoriale 2 N4 0000-0100

Il campo assume valore zero nel primo 
byte e la percentuale ponderata nei 
successivi tre

329 KTP103
Probabilita' Ponderata 1 di appartenenza al Cluster 
Territoriale 3 N4 0000-0100

Il campo assume valore zero nel primo 
byte e la percentuale ponderata nei 
successivi tre

330 KTP104
Probabilita' Ponderata 1 di appartenenza al Cluster 
Territoriale 4 N4 0000-0100

Il campo assume valore zero nel primo 
byte e la percentuale ponderata nei 
successivi tre

331 KTP105
Probabilita' Ponderata 1 di appartenenza al Cluster 
Territoriale 5 N4 0000-0100

Il campo assume valore zero nel primo 
byte e la percentuale ponderata nei 
successivi tre

332 KTP106
Probabilita' Ponderata 1 di appartenenza al Cluster 
Territoriale 6 N4 0000-0100

Il campo assume valore zero nel primo 
byte e la percentuale ponderata nei 
successivi tre
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333 KTP107
Probabilita' Ponderata 1 di appartenenza al Cluster 
Territoriale 7 N4 0000-0100

Il campo assume valore zero nel primo 
byte e la percentuale ponderata nei 
successivi tre

334 KC053A Valore aggiunto lordo per addetto: flag calcolabilita' CB 1 = non calcolabile
335 KC053B Valore aggiunto lordo per addetto: flag coerenza CB 1 = non coerente
336 KC053C Valore aggiunto lordo per addetto: segno CB 1 = negativo

337 KC053D Valore aggiunto lordo per addetto: valore calcolato N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

338 KC053E Valore aggiunto lordo per addetto: valore minimo N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

339 KC053F Valore aggiunto lordo per addetto: valore massimo N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

340 KC004A Durata delle scorte: flag calcolabilita' CB 1 = non calcolabile
341 KC004B Durata delle scorte: flag coerenza CB 1 = non coerente
342 KC004C Durata delle scorte: segno CB 1 = negativo

343 KC004D Durata delle scorte: valore calcolato N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

344 KC004E Durata delle scorte: valore minimo N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

345 KC004F Durata delle scorte: valore massimo N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

346 KC041A Ricarico: flag calcolabilita' CB 1 = non calcolabile
347 KC041B Ricarico: flag coerenza CB 1 = non coerente
348 KC041C Ricarico: segno CB 1 = negativo

349 KC041D Ricarico: valore calcolato N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

350 KC041E Ricarico: valore minimo N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

351 KC041F Ricarico: valore massimo N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

352 KC008A
Provvigioni sulle vendite di veicoli nuovi: flag 
calcolabilita' CB 1 = non calcolabile

353 KC008B
Provvigioni sulle vendite di veicoli nuovi: flag 
coerenza CB 1 = non coerente

354 KC008C Provvigioni sulle vendite di veicoli nuovi: segno CB 1 = negativo

355 KC008D
Provvigioni sulle vendite di veicoli nuovi: valore 
calcolato N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale
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356 KC008E
Provvigioni sulle vendite di veicoli nuovi: valore 
minimo N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

357 KC008F
Provvigioni sulle vendite di veicoli nuovi: valore 
massimo N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

358 KC010A
Provvigioni sulle vendite di veicoli usati: flag 
calcolabilita' CB 1 = non calcolabile

359 KC010B
Provvigioni sulle vendite di veicoli usati: flag 
coerenza CB 1 = non coerente

360 KC010C Provvigioni sulle vendite di veicoli usati: segno CB 1 = negativo

361 KC010D
Provvigioni sulle vendite di veicoli usati: valore 
calcolato N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

362 KC010E
Provvigioni sulle vendite di veicoli usati: valore 
minimo N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

363 KC010F
Provvigioni sulle vendite di veicoli usati: valore 
massimo N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

364 KE001X

Incoerenza A - Incoerenza nel valore delle 
rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad 
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale: flag 
applicabilita' CB 1 = non applicabile

365 KE001B

Incoerenza A - Incoerenza nel valore delle 
rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad 
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale: flag 
coerenza CB 1 = non coerente

366 KE002X

Incoerenza B - Valore negativo del costo del 
venduto, comprensivo del costo per la produzione di 
servizi: flag applicabilita' CB 1 = non applicabile

367 KE002B

Incoerenza B - Valore negativo del costo del 
venduto, comprensivo del costo per la produzione di 
servizi: flag coerenza CB 1 = non coerente

368 KE003B

Incoerenza C - Valore negativo del costo del 
venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo 
fisso: flag coerenza CB 1 = non coerente

369 KE004B

Incoerenza D - Valore del costo del venduto, relativo 
a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore 
al valore dei corrispondenti ricavi : flag coerenza CB 1 = non coerente
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370 KE005X

Incoerenza E - Presenza anomala di costi o ricavi 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso: flag 
applicabilita' CB 1 = non applicabile

371 KE005B

Incoerenza E - Presenza anomala di costi o ricavi 
relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso: flag 
coerenza CB 1 = non coerente

372 KE006B

Incoerenza F - Mancata dichiarazione delle spese 
per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di  
locazione non finanziaria in presenza del relativo 
valore dei beni strumentali: flag coerenza CB 1 = non coerente

373 KE007B

Incoerenza G - Mancata dichiarazione delle spese 
per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di  
locazione finanziaria in presenza del relativo valore 
dei beni strumentali: flag coerenza CB 1 = non coerente

374 KE008B

Incoerenza H - Mancata dichiarazione del valore dei 
beni strumentali in presenza dei relativi 
ammortamenti: flag coerenza CB 1 = non coerente

375 KE010B

Incoerenza I - Mancata dichiarazione del numero e/o 
della percentuale di lavoro prestato degli associati in 
partecipazione in presenza di  utili spettanti agli 
associati in partecipazione con apporti di solo lavoro: 
flag coerenza CB 1 = non coerente

376 KN001A
Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali 
mobili rispetto al valore degli stessi: flag calcolabilita' CB 1 = non calcolabile

377 KN001B
Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali 
mobili rispetto al valore degli stessi: flag coerenza CB 1 = non coerente

378 KN001C
Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali 
mobili rispetto al valore degli stessi: segno CB 1 = negativo

379 KN001D
Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali 
mobili rispetto al valore degli stessi: valore calcolato N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

380 KN001G

Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali 
mobili rispetto al valore degli stessi: valore di 
riferimento N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale



VM09A esplicitazione campi

 Pag. 19 di 31

RECORD DI TIPO T

Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note

381 KN001H
Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali 
mobili rispetto al valore degli stessi: valore normale N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

382 KN001S

Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali 
mobili rispetto al valore degli stessi: segno valore 
normale CB 1 = negativo

383 KN001I
Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali 
mobili rispetto al valore degli stessi: coefficiente N11

Nei primi 7 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 4 la parte decimale

384 KN001L
Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali 
mobili rispetto al valore degli stessi: maggior ricavo VAL

385 KN014A

Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore storico degli stessi: flag 
calcolabilita' CB 1 = non calcolabile

386 KN014B

Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore storico degli stessi: flag coerenza CB 1 = non coerente

387 KN014C

Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore storico degli stessi: segno CB 1 = negativo

388 KN014D

Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore storico degli stessi: valore calcolato N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

389 KN014G

Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore storico degli stessi: valore di 
riferimento N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

390 KN014H

Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore storico degli stessi: valore normale N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale
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391 KN014S

Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore storico degli stessi: segno valore 
normale CB 1 = negativo

392 KN014I

Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore storico degli stessi: coefficiente N11

Nei primi 7 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 4 la parte decimale

393 KN014L

Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore storico degli stessi: maggior ricavo VAL

394 KN002A Durata delle scorte: flag calcolabilita' CB 1 = non calcolabile
395 KN002B Durata delle scorte: flag coerenza CB 1 = non coerente
396 KN002C Durata delle scorte: segno CB 1 = negativo

397 KN002D Durata delle scorte: valore calcolato N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

398 KN002G Durata delle scorte: valore di riferimento N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

399 KN002H Durata delle scorte: valore normale N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

400 KN002S Durata delle scorte: segno valore normale CB 1 = negativo
401 KN002L Durata delle scorte: maggior ricavo VAL

402 KN016A
Incidenza del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi sui ricavi: flag calcolabilita' CB 1 = non calcolabile

403 KN016B
Incidenza del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi sui ricavi: flag coerenza CB 1 = non coerente

404 KN016C
Incidenza del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi sui ricavi: segno CB 1 = negativo

405 KN016D
Incidenza del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi sui ricavi: valore calcolato N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

406 KN016H
Incidenza del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi sui ricavi: valore normale N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

407 KN016S
Incidenza del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi sui ricavi: segno valore normale CB 1 = negativo

408 KN016I
Incidenza del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi sui ricavi: coefficiente N11

Nei primi 7 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 4 la parte decimale
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409 KN016L
Incidenza del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi sui ricavi: maggior ricavo VAL

410 KN005A
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag calcolabilita' CB 1 = non calcolabile

411 KN005B
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag coerenza CB 1 = non coerente

412 KN005C
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
segno CB 1 = negativo

413 KN005D
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore calcolato N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

414 KN005G
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore di riferimento N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

415 KN005H
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore normale N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

416 KN005S
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
segno valore normale CB 1 = negativo

417 KN005I
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
coefficiente N11

Nei primi 7 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 4 la parte decimale

418 KN005L
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
maggior ricavo VAL

419 KR001M

Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali 
mobili rispetto al valore degli stessi: flag applicazione 
(Ricalcolo) N1 1-2

1 = indicatore non applicato, 2 = indicatore 
modificato

420 KR001A

Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali 
mobili rispetto al valore degli stessi: flag calcolabilita' 
(Ricalcolo) CB 1 = non calcolabile

421 KR001B

Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali 
mobili rispetto al valore degli stessi: flag coerenza 
(Ricalcolo) CB 1 = non coerente

422 KR001C

Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali 
mobili rispetto al valore degli stessi: segno 
(Ricalcolo) CB 1 = negativo

423 KR001D

Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali 
mobili rispetto al valore degli stessi: valore calcolato 
(Ricalcolo) N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

424 KR001G

Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali 
mobili rispetto al valore degli stessi: valore di 
riferimento (Ricalcolo) N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale
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425 KR001L

Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali 
mobili rispetto al valore degli stessi: maggior ricavo 
(Ricalcolo) VAL

426 KR014M

Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore storico degli stessi: flag 
applicazione (Ricalcolo) N1 1-2

1 = indicatore non applicato, 2 = indicatore 
modificato

427 KR014A

Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore storico degli stessi: flag 
calcolabilita' (Ricalcolo) CB 1 = non calcolabile

428 KR014B

Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore storico degli stessi: flag coerenza 
(Ricalcolo) CB 1 = non coerente

429 KR014C

Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore storico degli stessi: segno 
(Ricalcolo) CB 1 = negativo

430 KR014D

Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore storico degli stessi: valore calcolato 
(Ricalcolo) N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

431 KR014G

Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore storico degli stessi: valore di 
riferimento (Ricalcolo) N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

432 KR014L

Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria 
rispetto al valore storico degli stessi: maggior ricavo 
(Ricalcolo) VAL

433 KR002M Durata delle scorte: flag applicazione (Ricalcolo) N1 1-2
1 = indicatore non applicato, 2 = indicatore 
modificato

434 KR002A Durata delle scorte: flag calcolabilita' (Ricalcolo) CB 1 = non calcolabile
435 KR002B Durata delle scorte: flag coerenza (Ricalcolo) CB 1 = non coerente
436 KR002C Durata delle scorte: segno (Ricalcolo) CB 1 = negativo

437 KR002D Durata delle scorte: valore calcolato (Ricalcolo) N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale



VM09A esplicitazione campi

 Pag. 23 di 31

RECORD DI TIPO T

Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note

438 KR002G Durata delle scorte: valore di riferimento (Ricalcolo) N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

439 KR002L Durata delle scorte: maggior ricavo (Ricalcolo) VAL

440 KR016M

Incidenza del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi sui ricavi: flag applicazione 
(Ricalcolo) N1 1-2

1 = indicatore non applicato, 2 = indicatore 
modificato

441 KR016A

Incidenza del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi sui ricavi: flag calcolabilita' 
(Ricalcolo) CB 1 = non calcolabile

442 KR016B

Incidenza del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi sui ricavi: flag coerenza 
(Ricalcolo) CB 1 = non coerente

443 KR016C
Incidenza del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi sui ricavi: segno (Ricalcolo) CB 1 = negativo

444 KR016D

Incidenza del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi sui ricavi: valore calcolato 
(Ricalcolo) N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

445 KR016L

Incidenza del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi sui ricavi: maggior ricavo 
(Ricalcolo) VAL

446 KR005M
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag applicazione (Ricalcolo) N1 1-2

1 = indicatore non applicato, 2 = indicatore 
modificato

447 KR005A
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag calcolabilita' (Ricalcolo) CB 1 = non calcolabile

448 KR005B
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
flag coerenza (Ricalcolo) CB 1 = non coerente

449 KR005C
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
segno (Ricalcolo) CB 1 = negativo

450 KR005D
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore calcolato (Ricalcolo) N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

451 KR005G
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
valore di riferimento (Ricalcolo) N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

452 KR005L
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: 
maggior ricavo (Ricalcolo) VAL
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CONTROLLI
Dati Anagrafici
--: Se nella sezione Asseverazione è barrata la casella Omocodice il codice fiscale deve essere alfanumerico e valido.
--: Se nella sezione Attestazione è barrata la casella Omocodice il codice fiscale deve essere alfanumerico e valido.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 1 o a 2 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere 
maggiori o uguali a 6 e minore o uguali a 12.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 3 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere minori o 
uguali a 24.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 4 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere maggiori o 
uguali a 1 e minore o uguali a 24.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 5 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere minori o 
uguali a 12.
--: In presenza del campo Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta deve essere presente il campo Inizio/Cessazione 
Attività, periodo d’imposta diverso da 12 mesi (codici 1,2,3,4,5)

A - Personale addetto all'attivita'
--: In presenza dei campi A00701,A00702 deve essere compilato il modello relativo alle persone fisiche.
--: In presenza dei campi A01001,A01002,A01101,A01102,A01201 deve essere compilato il modello relativo alle persone 
giuridiche.
--: In presenza del campo A00701 deve essere presente il campo A00702
--: In presenza del campo A00801 deve essere presente il campo A00802
--: In presenza del campo A00901 deve essere presente il campo A00902
--: In presenza del campo A01001 deve essere presente il campo A01002
--: In presenza del campo A01101 deve essere presente il campo A01102
--: In presenza del campo A00702 deve essere presente il campo A00701
--: In presenza del campo A00802 deve essere presente il campo A00801
--: In presenza del campo A00902 deve essere presente il campo A00901
--: In presenza del campo A01002 deve essere presente il campo A01001
--: In presenza del campo A01102 deve essere presente il campo A01101
--: In presenza del campo A00701 il campo A00702 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A00701 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A00801 il campo A00802 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A00801 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A00901 il campo A00902 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A00901 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A01001 il campo A01002 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A01001 moltiplicato per 100.
--: In presenza del campo A01101 il campo A01102 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A01101 moltiplicato per 100.

B - Unita' locali destinate all'attivita'
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--: In presenza di almeno un campo tra B00301,B00401,B00701,B00801,B00901 deve essere presente il campo B00101
--: Almeno uno dei campi B00101 deve essere compilato in almeno una delle unità locali.

D - Elementi specifici dell'attivita'
--: Almeno uno dei campi D00101,D00301,D00501,D00601,D00701 deve essere presente.
--: La somma delle percentuali dei campi D00101,D00301,D00501,D00601,D00701 deve essere minore o uguale a 100. 
--: D00201<=D00101
--: D00401<=D00301
--: La somma delle percentuali dei campi D00801,D01001,D01101,D01201,D01301,D01401,D01501 deve essere uguale a 
100.
--: D00901<=D00801
--: D01601<=D01501
--: In presenza di almeno un campo da D02601 a D02901 la somma delle percentuali da D02601 a D02901 deve essere 
uguale a 100.
--: In presenza di almeno un campo da D03001 a D03201 la somma delle percentuali da D03001 a D03201 deve essere 
uguale a 100.
--: In presenza di almeno un campo da D03701 a D03901 la somma delle percentuali da D03701 a D03901 deve essere 
uguale a 100.
--: In presenza di almeno un campo da D04401 a D04901 la somma delle percentuali da D04401 a D04901 deve essere 
uguale a 100.
--: D05802<=D05801
--: D05902<=D05901
--: D06202<=D06201
--: D06302<=D06301
--: D06402<=D06401
--: D06502<=D06501
--: D06601<=D05801+D05901

F - Elementi contabili
--: F00202 <= F00201
--: F00602 <= F00601
--: F00702 <= F00701
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01602
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01602
--: F01602 <= F01601
--: F01802 <= F01801
--: F01803 <= F01801
--: F01804 <= F01801
--: F01902 <= F01901
--: F01903 <= F01901
--: F01904 <= F01901
--: F01905 <= F01901



VM09A controlli
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01905
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01905
--: Incongruenza tra Modello Dichiarazione e presenza del campo F01905
--: F02002 <= F02001
--: F02202 <= F02201
--: F02203 <= F02201
--: F02302 <= F02301
--: F02902 <= F02901
--: F02903 <= F02901
--: Se è barrata la casella F03001 i campi da F03101 a F03501 devono essere assenti. 
--: In presenza del campo F02902 deve essere presente il campo F01803
--: Per il modello di dichiarazione Societa' di persone (QUADRO RF), in presenza del campo F01905 deve essere compilato il 
campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Societa' di persone (QUADRO RG), in presenza del campo F01905 deve essere compilato il 
campo A01001

--: Per il modello di dichiarazione Societa' di capitali, in presenza del campo F01602 deve essere compilato il campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Enti non commerciali (QUADRO RF), in presenza del campo F01602 deve essere compilato il 
campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Enti non commerciali (QUADRO RG), in presenza del campo F01602 deve essere compilato 
il campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Societa' di persone (QUADRO RF), in presenza del campo F01905 deve essere compilato il 
campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Societa' di persone (QUADRO RG), in presenza del campo F01905 deve essere compilato il 
campo A01001

--: Per il modello di dichiarazione Societa' di capitali, in presenza del campo F01602 deve essere compilato il campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Enti non commerciali (QUADRO RF), in presenza del campo F01602 deve essere compilato il 
campo A01001
--: Per il modello di dichiarazione Enti non commerciali (QUADRO RG), in presenza del campo F01602 deve essere compilato 
il campo A01001
--: In presenza dei campi da A00101 a A00401 deve valere F01901-F01902-F01904 maggiore di 0
--: In presenza di almeno un campo tra A00501,A00601 deve essere presente il campo F01904
--: F00101+F00201-F00202+F00701-F00702-F00601+F00602 >= 0
--: F00801-F00901+F01101-F01001 >= 0
--: F00801-F00901-F01101+F01001 >= 0
--: F00101>=D05802+D05902
--: F00101>=D06002+D06102+D06202+D06302+D06402+D06502
--: --: In presenza di almeno un campo Ricavi (esclusi Aggi o ricavi fissi) nella sezione "Imprese multiattività" la somma di tali 
ricavi deve essere uguale a F00101+F00201–F00202+F00701–F00702–F00601+F00602
--: --: La somma dei ricavi, degli aggi e degli altri proventi non deve essere maggiore di 7,5 milioni di euro.

X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore



VM09A controlli
--: X00201 <= X00101
--: Il campo X00201 deve essere non inferiore al 70% del campo X00101.
--: In presenza del campo X00101 deve essere presente il campo A00301
--: X00101<=F01901-F01905

Z - Dati complementari
--: Se D00101-D00201>0 deve essere presente il campo Z00101
--: Se D00301-D00401>0 deve essere presente il campo Z00201
--: Z00301<=Z00201
--: Z00501<=Z00401
--: Z00701<=Z00601
--: In presenza del campo D00201 deve essere presente il campo Z00801
--: In presenza del campo D00401 deve essere presente il campo Z00901
--: Z01001<=Z00901
--: Z01101<=Z00901
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RECORD DI TIPO S
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

1 1 1 Tipo record         AN  Obbligatorio        

2 17 16 Codice fiscale del soggetto dichiarante AN        
Obbligatorio, se numerico impostare: 1-11 Codice 
fiscale, 12-16 spaces

18 25 8 Progressivo modulo  N         Vale 1              
26 28 3 Spazio a disposizione dell'utente AN                            

29 53 25 Protocollo assegnato dall'intermediario AN        
Per la codifica del campo vedere quanto indicato 
nel tipo record precedente

54 61 8
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

62 73 12
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

74 89 16
Codice fiscale del responsabile del CAF o del 
professionista (asseverazione) AN                            

90 95 6 Codice attività Ateco 2007 AN 691010 Obbligatorio
96 99 4 Anno modello        N   Obbligatorio        
100 101 2 Numero progressivo unità produttiva N   1 Obbligatorio 

AREA ANAGRAFICO

102 103 2 Modello dichiarazione N   1-10   

Obbligatorio,1 = Unico persone fisiche quadro RE, 
2 = Unico persone fisiche quadro RF, 3 = Unico 
persone fisiche quadro RG, 4 = Unico società di 
persone quadro RE, 5 = Unico società di persone 
quadro RF, 6 = Unico società di persone quadro 
RG, 7 = Unico società di capitali, 8 = Unico enti 
non commerciali quadro RE, 9 = Unico enti non 
commerciali quadro RF, 10 = Unico enti non 
commerciali quadro RG

104 104 1 Spazio libero AN
105 134 30 PERSONA FISICA - COGNOME AN                            
135 164 30 PERSONA FISICA - NOME AN                            

165 224 60
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA - 
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE AN                            

225 228 4 Comune AN

229 229 1
Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo 
parziale N 0-1 0=casella non barrata,1=casella barrata

230 230 1 Pensionato N 0-1 0=casella non barrata,1=casella barrata
231 231 1 Altre attivita' professionali e/o di impresa N 0-1 0=casella non barrata,1=casella barrata
232 235 4 Anno di iscrizione ad albi professionali N
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Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note
236 239 4 Anno di inizio attivita' N
240 280 41 Spazio libero AN

AREA DI SERVIZIO

281 281 1
 Flag omocodice (codice fiscale del responsabile 
del CAF o del professionista - asseverazione) N   0-1   0 = non omocodice; 1 = omocodice

282 282 1 Flag di non numericità N   0-1   
0 = anomalia non presente; 1 = anomalia presente 
(almeno un campo numerico con caratteri invalidi)

283 283 1 Flag di valore non ammesso N   0-1   

0 = anomalia non presente; 1 = anomalia presente 
(almeno un campo con valore diverso da quello 
previsto)

284 284 1 Flag forzatura anomalia N   0-1   0 = non forzato; 1 = forzato
285 285 1  Euro               N   1 Obbligatorio ( 1=importi in EURO)

286 286 1  Flag di conformità N   0-1   
0=dati presenti conformi alla specifica; 1= dati 
presenti non conformi alla specifica

287 287 1  Spazio libero      AN  
288 288 1  Flag omocodice     N   0-1   0= non omocodice; 1= omocodice

289 1763 1475  Spazio libero      AN  
1764 1768 5 Codice Studio AN

1769 1769 1

 Flag omocodice (codice fiscale del responsabile 
del CAF, del professionista o del funzionario 
abilitato - attestazione) N   0-1   0 = non omocodice; 1 = omocodice

1770 1785 16

Codice fiscale del responsabile del CAF, del 
professionista o del funzionario abilitato 
(attestazione) AN                            

1786 1786 1 Inizio/Cessazione Attività N 0-5

0  Non indicata, 1  inizio di attività entro sei mesi 
dalla data di cessazione nel corso dello stesso 
periodo d’imposta, 2 = cessazione dell’attività nel 
corso del periodo d’imposta ed inizio della stessa 
nel periodo d’imposta successivo, entro sei mesi 
dalla sua cessazione, 3 = inizio attività nel corso 
del periodo d’imposta come mera prosecuzione 
dell’attività svolta da altri soggetti, 4 = periodo di 
imposta diverso da 12 mesi (solo per imprese), 5 = 
cessazione dell’attività nel corso del periodo di 
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RECORD DI TIPO S
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

1787 1788 2 Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta N 0-24

1789 1891 103 Spazio libero       AN
1892 1897 6 Spazio riservato AN
1898 1898 1 Spazio libero       AN  Impostare sempre "A" 

1899 1900 2 Spazio libero       AN        
Assume i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri 
ASCII 'CR' e 'LF')
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RECORD DI TIPO T
Da A Lunghezza Descrizione Tipo Valore Note

1 1 1 Tipo record         AN  Obbligatorio        

2 17 16 Codice fiscale del soggetto dichiarante AN        
Obbligatorio, se numerico impostare: 1-11 Codice 
fiscale, 12-16 spaces

18 25 8 Progressivo modulo  N         Vale 1              
26 28 3 Spazio a disposizione dell'utente AN                            

29 53 25 Protocollo assegnato dall'intermediario AN        
Per la codifica del campo vedere quanto indicato 
nel tipo record precedente

54 61 8
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

62 73 12
Spazio a disposizione dell'utente per 
l'identificazione della dichiarazione AN                            

74 89 16
Codice fiscale del responsabile del CAF o del 
professionista (asseverazione) AN                            

90 95 6 Codice attività Ateco 2007 AN 691010 Obbligatorio
96 99 4 Anno modello        N   Obbligatorio        
100 101 2 Numero progressivo unità produttiva N   1 Obbligatorio 

Tabella
 6 Codice campo AN  

 11 Valore campo

tipologia 
di campo 
(N, AN)

1887 1897 11 Spazio libero       AN                            
1898 1898 1 Spazio libero       AN        Impostare "A"       

1899 1900 2 Spazio libero       AN        
Assume i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri 
ASCII 'CR' e 'LF')
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RECORD DI TIPO T

Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note

1 A00101 Dipendenti a tempo pieno N5

2 A00201

Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di 
inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di 
lavoro ripartito; personale con contratto di 
somministrazione di lavoro N5

3 A00301
Collaboratori coordinati e continuativi che prestano 
attivita' prevalentemente nello studio N3

4 A00401
Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli 
di cui al rigo precedente N3

5 A00501 Soci o associati che prestano attivita' nello studio N3
6 A00502 Soci o associati che prestano attivita' nello studio N4
7 A00601 Apprendisti (gia' inclusi tra i dipendenti) N5
8 B00001 Numero complessivo N2 1-10
9 B00101 Comune CAT
10 B00301 Spese per l'utilizzo di servizi di terzi VAL
11 B00401 Costi sostenuti per strutture polifunzionali VAL

12 B00501
Superficie locali destinati esclusivamente 
all'esercizio dell'attivita' N11

13 B00601 Uso promiscuo dell'abitazione CB
14 B00701 Comune CAT
15 B00901 Spese per l'utilizzo di servizi di terzi VAL
16 B01001 Costi sostenuti per strutture polifunzionali VAL

17 B01101
Superficie locali destinati esclusivamente 
all'esercizio dell'attivita' N11

18 B01201 Uso promiscuo dell'abitazione CB
19 B01301 Comune CAT
20 B01501 Spese per l'utilizzo di servizi di terzi VAL
21 B01601 Costi sostenuti per strutture polifunzionali VAL

22 B01701
Superficie locali destinati esclusivamente 
all'esercizio dell'attivita' N11

23 B01801 Uso promiscuo dell'abitazione CB
24 B01901 Comune CAT
25 B02101 Spese per l'utilizzo di servizi di terzi VAL
26 B02201 Costi sostenuti per strutture polifunzionali VAL

27 B02301
Superficie locali destinati esclusivamente 
all'esercizio dell'attivita' N11

28 B02401 Uso promiscuo dell'abitazione CB
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Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note
29 B02501 Comune CAT
30 B02701 Spese per l'utilizzo di servizi di terzi VAL
31 B02801 Costi sostenuti per strutture polifunzionali VAL

32 B02901
Superficie locali destinati esclusivamente 
all'esercizio dell'attivita' N11

33 B03001 Uso promiscuo dell'abitazione CB
34 B03101 Comune CAT
35 B03301 Spese per l'utilizzo di servizi di terzi VAL
36 B03401 Costi sostenuti per strutture polifunzionali VAL

37 B03501
Superficie locali destinati esclusivamente 
all'esercizio dell'attivita' N11

38 B03601 Uso promiscuo dell'abitazione CB
39 B03701 Comune CAT
40 B03901 Spese per l'utilizzo di servizi di terzi VAL
41 B04001 Costi sostenuti per strutture polifunzionali VAL

42 B04101
Superficie locali destinati esclusivamente 
all'esercizio dell'attivita' N11

43 B04201 Uso promiscuo dell'abitazione CB
44 B04301 Comune CAT
45 B04501 Spese per l'utilizzo di servizi di terzi VAL
46 B04601 Costi sostenuti per strutture polifunzionali VAL

47 B04701
Superficie locali destinati esclusivamente 
all'esercizio dell'attivita' N11

48 B04801 Uso promiscuo dell'abitazione CB
49 B04901 Comune CAT
50 B05101 Spese per l'utilizzo di servizi di terzi VAL
51 B05201 Costi sostenuti per strutture polifunzionali VAL

52 B05301
Superficie locali destinati esclusivamente 
all'esercizio dell'attivita' N11

53 B05401 Uso promiscuo dell'abitazione CB
54 B05501 Comune CAT
55 B05701 Spese per l'utilizzo di servizi di terzi VAL
56 B05801 Costi sostenuti per strutture polifunzionali VAL

57 B05901
Superficie locali destinati esclusivamente 
all'esercizio dell'attivita' N11

58 B06001 Uso promiscuo dell'abitazione CB

59 D00101
Studio proprio (compreso l'uso promiscuo 
dell'abitazione) CB



WK04U esplicitazione campi

 Pag. 3 di 24

RECORD DI TIPO T

Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note
60 D00201 Studio in condivisione con altri professionisti CB
61 D00301 Attivita' svolta presso altri studi legali CB
62 D00401 Societa' tra avvocati (ex lege 96/2001) CB

63 D00501
Associazione tra professionisti (1 = 
monodisciplinare; 2 = interdisciplinare) CBN 1-2

64 D00601
 - Civile (compreso il diritto internazionale) e 
tributaria  (valore causa fino a euro 51.700,00) N11

65 D00602
 - Civile (compreso il diritto internazionale) e 
tributaria  (valore causa fino a euro 51.700,00) PC

66 D00603
 - Civile (compreso il diritto internazionale) e 
tributaria  (valore causa fino a euro 51.700,00) DEC

67 D00604
 - Civile (compreso il diritto internazionale) e 
tributaria  (valore causa fino a euro 51.700,00) N11

68 D00605
 - Civile (compreso il diritto internazionale) e 
tributaria  (valore causa fino a euro 51.700,00) PC

69 D00606
 - Civile (compreso il diritto internazionale) e 
tributaria  (valore causa fino a euro 51.700,00) DEC

70 D00701

 - Civile (compreso il diritto internazionale) e 
tributaria (valore causa oltre euro 51.700,00 e fino a 
euro 516.500,00) N11

71 D00702

 - Civile (compreso il diritto internazionale) e 
tributaria (valore causa oltre euro 51.700,00 e fino a 
euro 516.500,00) PC

72 D00703

 - Civile (compreso il diritto internazionale) e 
tributaria (valore causa oltre euro 51.700,00 e fino a 
euro 516.500,00) DEC

73 D00704

 - Civile (compreso il diritto internazionale) e 
tributaria (valore causa oltre euro 51.700,00 e fino a 
euro 516.500,00) N11

74 D00705

 - Civile (compreso il diritto internazionale) e 
tributaria (valore causa oltre euro 51.700,00 e fino a 
euro 516.500,00) PC

75 D00706

 - Civile (compreso il diritto internazionale) e 
tributaria (valore causa oltre euro 51.700,00 e fino a 
euro 516.500,00) DEC

76 D00801
 - Civile (compreso il diritto internazionale) e 
tributaria (valore causa oltre euro  516.500,00) N11



WK04U esplicitazione campi

 Pag. 4 di 24

RECORD DI TIPO T

Progressivo             Codice campo Descrizione Tipo Valore Note

77 D00802
 - Civile (compreso il diritto internazionale) e 
tributaria (valore causa oltre euro  516.500,00) PC

78 D00803
 - Civile (compreso il diritto internazionale) e 
tributaria (valore causa oltre euro  516.500,00) DEC

79 D00804
 - Civile (compreso il diritto internazionale) e 
tributaria (valore causa oltre euro  516.500,00) N11

80 D00805
 - Civile (compreso il diritto internazionale) e 
tributaria (valore causa oltre euro  516.500,00) PC

81 D00806
 - Civile (compreso il diritto internazionale) e 
tributaria (valore causa oltre euro  516.500,00) DEC

82 D00901  - Amministrativa N11
83 D00902  - Amministrativa PC
84 D00903  - Amministrativa DEC
85 D00904  - Amministrativa N11
86 D00905  - Amministrativa PC
87 D00906  - Amministrativa DEC
88 D01001  - Penale N11
89 D01002  - Penale PC
90 D01003  - Penale DEC
91 D01004  - Penale N11
92 D01005  - Penale PC
93 D01006  - Penale DEC

94 D01101
 - Civile (compreso il diritto internazionale), tributaria 
ed amministrativa N11

95 D01102
 - Civile (compreso il diritto internazionale), tributaria 
ed amministrativa PC

96 D01103
 - Civile (compreso il diritto internazionale), tributaria 
ed amministrativa DEC

97 D01104
 - Civile (compreso il diritto internazionale), tributaria 
ed amministrativa N11

98 D01105
 - Civile (compreso il diritto internazionale), tributaria 
ed amministrativa PC

99 D01106
 - Civile (compreso il diritto internazionale), tributaria 
ed amministrativa DEC

100 D01201  - Penale N11
101 D01202  - Penale PC
102 D01203  - Penale DEC
103 D01204  - Penale N11
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104 D01205  - Penale PC
105 D01206  - Penale DEC

106 D01301
Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore 
pratica fino a euro 5.200,00 ) N11

107 D01302
Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore 
pratica fino a euro 5.200,00 ) PC

108 D01303
Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore 
pratica fino a euro 5.200,00 ) DEC

109 D01304
Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore 
pratica fino a euro 5.200,00 ) N11

110 D01305
Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore 
pratica fino a euro 5.200,00 ) PC

111 D01306
Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore 
pratica fino a euro 5.200,00 ) DEC

112 D01401
Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore 
pratica oltre euro 5.200,00 e fino a euro 51.700,00 ) N11

113 D01402
Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore 
pratica oltre euro 5.200,00 e fino a euro 51.700,00 ) PC

114 D01403
Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore 
pratica oltre euro 5.200,00 e fino a euro 51.700,00 ) DEC

115 D01404
Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore 
pratica oltre euro 5.200,00 e fino a euro 51.700,00 ) N11

116 D01405
Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore 
pratica oltre euro 5.200,00 e fino a euro 51.700,00 ) PC

117 D01406
Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore 
pratica oltre euro 5.200,00 e fino a euro 51.700,00 ) DEC

118 D01501
Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore 
pratica oltre euro 51.700,00 ) N11

119 D01502
Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore 
pratica oltre euro 51.700,00 ) PC

120 D01503
Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore 
pratica oltre euro 51.700,00 ) DEC
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121 D01504
Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore 
pratica oltre euro 51.700,00 ) N11

122 D01505
Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore 
pratica oltre euro 51.700,00 ) PC

123 D01506
Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore 
pratica oltre euro 51.700,00 ) DEC

124 D01601 Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi N11

125 D01602 Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi PC

126 D01603 Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi DEC

127 D01604 Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi N11

128 D01605 Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi PC

129 D01606 Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi DEC

130 D01701
Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi 
sindacali, incarichi in organismi di categoria N11

131 D01702
Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi 
sindacali, incarichi in organismi di categoria PC

132 D01703
Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi 
sindacali, incarichi in organismi di categoria DEC

133 D01704
Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi 
sindacali, incarichi in organismi di categoria N11

134 D01705
Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi 
sindacali, incarichi in organismi di categoria PC

135 D01706
Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi 
sindacali, incarichi in organismi di categoria DEC

136 D01801 Partecipazione a collegi arbitrali/arbitro unico N11
137 D01802 Partecipazione a collegi arbitrali/arbitro unico PC
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138 D01803 Partecipazione a collegi arbitrali/arbitro unico DEC
139 D01804 Partecipazione a collegi arbitrali/arbitro unico N11
140 D01805 Partecipazione a collegi arbitrali/arbitro unico PC
141 D01806 Partecipazione a collegi arbitrali/arbitro unico DEC
142 D01901 Conciliazione N11
143 D01902 Conciliazione PC
144 D01903 Conciliazione DEC
145 D01904 Conciliazione N11
146 D01905 Conciliazione PC
147 D01906 Conciliazione DEC
148 D02001 Attivita' di semplice domiciliazione N11
149 D02002 Attivita' di semplice domiciliazione PC
150 D02003 Attivita' di semplice domiciliazione DEC
151 D02004 Attivita' di semplice domiciliazione N11
152 D02005 Attivita' di semplice domiciliazione PC
153 D02006 Attivita' di semplice domiciliazione DEC
154 D02101 Stesura di lettere di diffida N11
155 D02102 Stesura di lettere di diffida PC
156 D02103 Stesura di lettere di diffida DEC
157 D02104 Stesura di lettere di diffida N11
158 D02105 Stesura di lettere di diffida PC
159 D02106 Stesura di lettere di diffida DEC
160 D02201 Altre attivita' N11
161 D02202 Altre attivita' PC
162 D02203 Altre attivita' DEC
163 D02204 Altre attivita' N11
164 D02205 Altre attivita' PC
165 D02206 Altre attivita' DEC
166 D02301 Codice CBN
167 D02302 Codice PC
168 D02401 Codice CBN
169 D02402 Codice PC
170 D02501 Codice CBN
171 D02502 Codice PC
172 D02601 Codice CBN
173 D02602 Codice PC
174 D02701 Totale incarichi N11
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175 D02801
- di cui iniziati in anni precedenti e non ancora 
completati N11

176 D02802
- di cui iniziati in anni precedenti e non ancora 
completati PC

177 D02901 - di cui iniziati e completati nell'anno N11
178 D02902 - di cui iniziati e completati nell'anno PC
179 D03001 - di cui iniziati nell'anno e non ancora completati N11
180 D03002 - di cui iniziati nell'anno e non ancora completati PC

181 D03101
- di cui iniziati nell'anno precedente e completati 
nell'anno N11

182 D03102
- di cui iniziati nell'anno precedente e completati 
nell'anno PC

183 D03201
- di cui iniziati nel secondo anno precedente e 
completati nell'anno N11

184 D03202
- di cui iniziati nel secondo anno precedente e 
completati nell'anno PC

185 D03301
- di cui iniziati nel terzo anno precedente e 
completati nell'anno N11

186 D03302
- di cui iniziati nel terzo anno precedente e 
completati nell'anno PC

187 D03401
- di cui iniziati nel quarto anno precedente e oltre e 
completati nell'anno N11

188 D03402
- di cui iniziati nel quarto anno precedente e oltre e 
completati nell'anno PC

189 D03501 Studi legali PC
190 D03601 Altri esercenti arti e professioni PC
191 D03701 Banche e compagnie di assicurazione PC
192 D03801 Altre imprese e/o Enti privati commerciali e non PC
193 D03901 Enti Pubblici PC
194 D04001 Privati PC
195 D04101 Altro PC

196 D04201
Numero di committenti: (1 = 1; 2 = da 2 a 5; 3 = oltre 
5) CBN 1-3

197 D04301

Percentuale dei compensi provenienti dal 
committente principale (indicare solo se superiore a 
50%) PC

198 D04401 Ore settimanali dedicate all'attivita' N11
199 D04501 Settimane di lavoro nell'anno N11
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200 D04601

Somme corrisposte per prestazioni di lavoro 
autonomo, anche occasionali, direttamente afferenti 
l'attivita' professionale e artistica (ricomprese nel rigo 
G07) VAL

201 D04701

Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di 
servizi direttamente afferenti l'attivita' professionale e 
artistica (ricomprese nel rigo G07) VAL

202 D04801
Spese sostenute per la Formazione Professionale 
Continua VAL

203 D04901

Ore settimanali dedicate all'attivita' professionale 
nell'ambito di un'associazione professionale e/o in 
ambito societario N11

204 D05001

Settimane di lavoro nell'anno svolte nell'ambito di 
un'associazione professionale e/o in ambito 
societario N11

205 G00101 Compensi dichiarati VAL
206 G00201 Adeguamento da studi di settore VAL
207 G00301 Altri proventi lordi VAL
208 G00401 Plusvalenze patrimoniali VAL
209 G00501 Spese per prestazioni di lavoro dipendente VAL

210 G00502
-   di cui per personale con contratto di 
somministrazione di lavoro VAL

211 G00601
Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e 
continuativa VAL

212 G00701

Compensi corrisposti a terzi per prestazioni 
direttamente afferenti l'attivita' professionale e 
artistica VAL

213 G00801 Consumi VAL
214 G00901 Altre spese VAL
215 G01001 Minusvalenze patrimoniali VAL
216 G01101 Ammortamenti VAL
217 G01102 -   di cui per beni mobili strumentali VAL
218 G01201 Altre componenti negative VAL

219 G01301
Reddito (o perdita) delle attivita' professionali e 
artistiche VAL

Il campo deve essere uguale a G00101 + 
G00201 + G00301 + G00401 - G01001 -  
G00501 - G00601 - G00701 - G00801 - 
G00901 - G01101 - G01201
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220 G01302
Reddito (o perdita) delle attivita' professionali e 
artistiche - Segno N1 1 1 = segno negativo

221 G01401 Valore dei beni strumentali mobili VAL

222 G01402

-   di cui 'valore relativo a beni acquisiti in 
dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non 
finanziaria' VAL

223 G01501 Esenzione I.V.A. CB
224 G01601 Volume d'affari VAL

225 G01701

Altre operazioni, sempre che diano luogo a 
compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni 
non soggette a dichiarazione VAL

226 G01801 I.V.A. sulle operazioni imponibili VAL

227 G01901
Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni 
ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni) VAL

228 G02001
Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria 
relativi a beni immobili VAL

229 G02101
Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria 
relativi a beni strumentali mobili. VAL

230 G02201
Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo 
unitario non superiore a 516,46 euro VAL

231 V00101
Cessazione del regime dei 'minimi' in uno dei tre 
periodi di imposta precedenti CB

232 T00101
Percentuale dei compensi relativa agli incarichi 
iniziati e completati nel periodo d'imposta PC

233 T00201 Percentuale dei compensi relativa agli altri incarichi PC

234 A50101 Dipendenti a tempo pieno (Ricalcolo) N5
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

235 A50201

Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di 
inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di 
lavoro ripartito; personale con contratto di 
somministrazione di lavoro (Ricalcolo) N5

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

236 A50501
Soci o associati che prestano attivita' nello studio 
(Ricalcolo) N3

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

237 D51602
Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi 
(Ricalcolo) PC

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità
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238 D51603
Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi 
(Ricalcolo) DEC

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

239 D51702

Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi 
sindacali, incarichi in organismi di categoria 
(Ricalcolo) PC

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

240 D51703

Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi 
sindacali, incarichi in organismi di categoria 
(Ricalcolo) DEC

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

241 D51802
Partecipazione a collegi arbitrali/arbitro unico 
(Ricalcolo) PC

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

242 D51803
Partecipazione a collegi arbitrali/arbitro unico 
(Ricalcolo) DEC

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

243 D51902 Conciliazione (Ricalcolo) PC
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

244 D51903 Conciliazione (Ricalcolo) DEC
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

245 D52202 Altre attivita' (Ricalcolo) PC
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

246 D52203 Altre attivita' (Ricalcolo) DEC
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

247 D54401 Ore settimanali dedicate all'attivita' (Ricalcolo) N11
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

248 D54501 Settimane di lavoro nell'anno (Ricalcolo) N11
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

249 G50101 Compensi dichiarati (Ricalcolo) VAL
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

250 G50601
Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e 
continuativa (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

251 G50701

Compensi corrisposti a terzi per prestazioni 
direttamente afferenti l'attivita' professionale e 
artistica (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

252 G50801 Consumi (Ricalcolo) VAL
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

253 G50901 Altre spese (Ricalcolo) VAL
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

254 G51201 Altre componenti negative (Ricalcolo) VAL
Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità
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255 G52001
Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria 
relativi a beni immobili (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

256 G52101
Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria 
relativi a beni strumentali mobili. (Ricalcolo) VAL

Utilizzato per il ricalcolo degli indicatori di 
normalità

257 KFCALC Flag di calcolabilità CB 1 = calcolo non effetuabile

258 KP0001 Probabilità di appartenenza al Cluster 1 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

259 KP0002 Probabilità di appartenenza al Cluster 2 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

260 KP0003 Probabilità di appartenenza al Cluster 3 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

261 KP0004 Probabilità di appartenenza al Cluster 4 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

262 KP0005 Probabilità di appartenenza al Cluster 5 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

263 KP0006 Probabilità di appartenenza al Cluster 6 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

264 KP0007 Probabilità di appartenenza al Cluster 7 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

265 KP0008 Probabilità di appartenenza al Cluster 8 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

266 KP0009 Probabilità di appartenenza al Cluster 9 N6
000000-
100000

Il numero contiene nella prima cifra la 
parte intera, nelle ultime 5 la parte 
decimale

267 KNRIST
Ricavo/Compenso stimato da congruità e normalità 
economica VAL

268 KNRIMI
Ricavo/Compenso minimo da congruità e normalità 
economica VAL

269 KGRIST Ricavo/Compenso stimato da congruità VAL
270 KGRIMI Ricavo/Compenso minimo da congruità VAL
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271 KARIST
Ricavo/Compenso stimato con applicazione dei 
correttivi anticrisi VAL

272 KARIMI
Ricavo/Compenso minimo con applicazione dei 
correttivi anticrisi VAL

273 KRRIST
Ricavo/Compenso stimato da congruità e normalità 
economica (Ricalcolo) VAL

274 KRRIMI
Ricavo/Compenso minimo da congruità e normalità 
economica (Ricalcolo) VAL

275 KRRISA
Ricavo/Compenso stimato con applicazione dei 
correttivi anticrisi (Ricalcolo) VAL

276 KRRIMA
Ricavo/Compenso minimo con applicazione dei 
correttivi anticrisi (Ricalcolo) VAL

277 KIALME Aliquota I.V.A. media N4 0001-2100
Nei primi due caratteri le parti intere e negli 
ultimi due la parte decimale

278 KIRIST I.V.A. dovuta relativa al ricavo/compenso stimato VAL
279 KIRIMI I.V.A. dovuta relativa al ricavo/compenso minimo VAL
280 KFCONG Congruità CB
281 KFCOCR Congruità per effetto dei correttivi crisi CB 1 = congruo per effetto dei correttivi crisi
282 KACOR2 Correttivo anticrisi di 2° livello VAL
283 KACOR4 Correttivo anticrisi di 4° livello VAL

284 KTP101
Probabilita' Ponderata 1 di appartenenza al Cluster 
Territoriale 1 N4 0000-0100

Il campo assume valore zero nel primo 
byte e la percentuale ponderata nei 
successivi tre

285 KTP102
Probabilita' Ponderata 1 di appartenenza al Cluster 
Territoriale 2 N4 0000-0100

Il campo assume valore zero nel primo 
byte e la percentuale ponderata nei 
successivi tre

286 KTP103
Probabilita' Ponderata 1 di appartenenza al Cluster 
Territoriale 3 N4 0000-0100

Il campo assume valore zero nel primo 
byte e la percentuale ponderata nei 
successivi tre

287 KTP104
Probabilita' Ponderata 1 di appartenenza al Cluster 
Territoriale 4 N4 0000-0100

Il campo assume valore zero nel primo 
byte e la percentuale ponderata nei 
successivi tre

288 KTP105
Probabilita' Ponderata 1 di appartenenza al Cluster 
Territoriale 5 N4 0000-0100

Il campo assume valore zero nel primo 
byte e la percentuale ponderata nei 
successivi tre

289 KC037A Resa oraria per addetto: flag calcolabilita' CB 1 = non calcolabile
290 KC037B Resa oraria per addetto: flag coerenza CB 1 = non coerente
291 KC037C Resa oraria per addetto: segno CB 1 = negativo
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292 KC037D Resa oraria per addetto: valore calcolato N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

293 KC037E Resa oraria per addetto: valore minimo N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

294 KC037F Resa oraria per addetto: valore massimo N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

295 KC009A
Incidenza delle spese sui compensi: flag 
calcolabilita' CB 1 = non calcolabile

296 KC009B Incidenza delle spese sui compensi: flag coerenza CB 1 = non coerente
297 KC009C Incidenza delle spese sui compensi: segno CB 1 = negativo

298 KC009D Incidenza delle spese sui compensi: valore calcolato N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

299 KC009E Incidenza delle spese sui compensi: valore minimo N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

300 KC009F Incidenza delle spese sui compensi: valore massimo N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

301 KN009A Rendimento orario professionisti: flag calcolabilita' CB 1 = non calcolabile
302 KN009B Rendimento orario professionisti: flag coerenza CB 1 = non coerente
303 KN009C Rendimento orario professionisti: segno CB 1 = negativo

304 KN009D Rendimento orario professionisti: valore calcolato N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

305 KN009G
Rendimento orario professionisti: valore di 
riferimento N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

306 KN009N Rendimento orario professionisti: numero ore N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

307 KN009H Rendimento orario professionisti: valore normale N11
Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

308 KN009S
Rendimento orario professionisti: segno valore 
normale CB 1 = negativo

309 KN009L Rendimento orario professionisti: maggior ricavo VAL

310 KN017A

Incidenza delle altre componenti negative al netto 
dei canoni di locazione sui compensi: flag 
calcolabilita' CB 1 = non calcolabile

311 KN017B
Incidenza delle altre componenti negative al netto 
dei canoni di locazione sui compensi: flag coerenza CB 1 = non coerente
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312 KN017C
Incidenza delle altre componenti negative al netto 
dei canoni di locazione sui compensi: segno CB 1 = negativo

313 KN017D

Incidenza delle altre componenti negative al netto 
dei canoni di locazione sui compensi: valore 
calcolato N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

314 KN017G

Incidenza delle altre componenti negative al netto 
dei canoni di locazione sui compensi: valore di 
riferimento N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

315 KN017H
Incidenza delle altre componenti negative al netto 
dei canoni di locazione sui compensi: valore normale N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

316 KN017S

Incidenza delle altre componenti negative al netto 
dei canoni di locazione sui compensi: segno valore 
normale CB 1 = negativo

317 KN017I
Incidenza delle altre componenti negative al netto 
dei canoni di locazione sui compensi: coefficiente N11

Nei primi 7 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 4 la parte decimale

318 KN017L
Incidenza delle altre componenti negative al netto 
dei canoni di locazione sui compensi: maggior ricavo VAL

319 KR009M
Rendimento orario professionisti: flag applicazione 
(Ricalcolo) N1 1-2

1 = indicatore non applicato, 2 = indicatore 
modificato

320 KR009A
Rendimento orario professionisti: flag calcolabilita' 
(Ricalcolo) CB 1 = non calcolabile

321 KR009B
Rendimento orario professionisti: flag coerenza 
(Ricalcolo) CB 1 = non coerente

322 KR009C Rendimento orario professionisti: segno (Ricalcolo) CB 1 = negativo

323 KR009D
Rendimento orario professionisti: valore calcolato 
(Ricalcolo) N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

324 KR009G
Rendimento orario professionisti: valore di 
riferimento (Ricalcolo) N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

325 KR009L
Rendimento orario professionisti: maggior ricavo 
(Ricalcolo) VAL

326 KR017M

Incidenza delle altre componenti negative al netto 
dei canoni di locazione sui compensi: flag 
applicazione (Ricalcolo) N1 1-2

1 = indicatore non applicato, 2 = indicatore 
modificato
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327 KR017A

Incidenza delle altre componenti negative al netto 
dei canoni di locazione sui compensi: flag 
calcolabilita' (Ricalcolo) CB 1 = non calcolabile

328 KR017B

Incidenza delle altre componenti negative al netto 
dei canoni di locazione sui compensi: flag coerenza 
(Ricalcolo) CB 1 = non coerente

329 KR017C

Incidenza delle altre componenti negative al netto 
dei canoni di locazione sui compensi: segno 
(Ricalcolo) CB 1 = negativo

330 KR017D

Incidenza delle altre componenti negative al netto 
dei canoni di locazione sui compensi: valore 
calcolato (Ricalcolo) N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

331 KR017G

Incidenza delle altre componenti negative al netto 
dei canoni di locazione sui compensi: valore di 
riferimento (Ricalcolo) N11

Nei primi 9 caratteri la parte intera, negli 
ultimi 2 la parte decimale

332 KR017L

Incidenza delle altre componenti negative al netto 
dei canoni di locazione sui compensi: maggior ricavo 
(Ricalcolo) VAL
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CONTROLLI
Dati Anagrafici
--: Se nella sezione Asseverazione è barrata la casella Omocodice il codice fiscale deve essere alfanumerico e valido.
--: Se nella sezione Attestazione è barrata la casella Omocodice il codice fiscale deve essere alfanumerico e valido.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 1 o a 2 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere 
maggiori o uguali a 6 e minore o uguali a 12.
--: Inizio/Cessazione Attività deve essere diverso da 4.
--: Se Inizio/Cessazione Attività è uguale a 3 o a 5 allora i Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta devono essere minori 
o uguali a 12.
--: In presenza del campo Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta deve essere presente il campo Inizio/Cessazione 
Attività, periodo d’imposta diverso da 12 mesi (codici 1,2,3,4,5)
--: Il campo Anno di iscrizione ad albi professionali deve essere presente.
--: Il campo Anno di inizio attività deve essere presente.
--: Il campo Comune deve essere presente.
--: Il campo Anno di inizio attività deve essere minore o uguale all'anno corrente
--: Il campo Anno iscrizione ad albi professionali deve essere minore o uguale all'anno corrente

A - Personale addetto all'attivita'
--: In presenza dei campi A00501,A00502 deve essere compilato il modello relativo alle persone giuridiche.
--: In presenza del campo A00501 deve essere presente il campo A00502
--: In presenza del campo A00502 deve essere presente il campo A00501
--: In presenza del campo A00501 il campo A00502 deve essere presente e il suo valore deve essere minore o uguale al 
campo A00501 moltiplicato per 100.
--: In presenza di Codice Fiscale numerico il campo A00501 deve essere presente.

B - Unita' locali destinate all'esercizio dell'attivita'
--: In presenza di almeno un campo da B00301 a B00601 deve essere presente il campo B00101

D - Elementi specifici dell'attivita'
--: Il campo D04401 deve essere presente.
--: Il campo D04501 deve essere presente.
--: In presenza del campo D00601 almeno uno dei campi D00602,D00603 deve essere presente.
--: In presenza del campo D00701 almeno uno dei campi D00702,D00703 deve essere presente.
--: In presenza del campo D00801 almeno uno dei campi D00802,D00803 deve essere presente.
--: In presenza del campo D00901 almeno uno dei campi D00902,D00903 deve essere presente.
--: In presenza del campo D01001 almeno uno dei campi D01002,D01003 deve essere presente.
--: In presenza del campo D01101 almeno uno dei campi D01102,D01103 deve essere presente.
--: In presenza del campo D01201 almeno uno dei campi D01202,D01203 deve essere presente.
--: In presenza del campo D01301 almeno uno dei campi D01302,D01303 deve essere presente.
--: In presenza del campo D01401 almeno uno dei campi D01402,D01403 deve essere presente.
--: In presenza del campo D01501 almeno uno dei campi D01502,D01503 deve essere presente.
--: In presenza del campo D01601 almeno uno dei campi D01602,D01603 deve essere presente.
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--: In presenza del campo D01701 almeno uno dei campi D01702,D01703 deve essere presente.
--: In presenza del campo D01801 almeno uno dei campi D01802,D01803 deve essere presente.
--: In presenza del campo D01901 almeno uno dei campi D01902,D01903 deve essere presente.
--: In presenza del campo D02001 almeno uno dei campi D02002,D02003 deve essere presente.
--: In presenza del campo D02101 almeno uno dei campi D02102,D02103 deve essere presente.
--: In presenza del campo D02201 almeno uno dei campi D02202,D02203 deve essere presente.
--: In presenza di almeno un campo tra D00602,D00603 deve essere presente il campo D00601
--: In presenza di almeno un campo tra D00702,D00703 deve essere presente il campo D00701
--: In presenza di almeno un campo tra D00802,D00803 deve essere presente il campo D00801
--: In presenza di almeno un campo tra D00902,D00903 deve essere presente il campo D00901
--: In presenza di almeno un campo tra D01002,D01003 deve essere presente il campo D01001
--: In presenza di almeno un campo tra D01102,D01103 deve essere presente il campo D01101
--: In presenza di almeno un campo tra D01202,D01203 deve essere presente il campo D01201
--: In presenza di almeno un campo tra D01302,D01303 deve essere presente il campo D01301
--: In presenza di almeno un campo tra D01402,D01403 deve essere presente il campo D01401
--: In presenza di almeno un campo tra D01502,D01503 deve essere presente il campo D01501
--: In presenza di almeno un campo tra D01602,D01603 deve essere presente il campo D01601
--: In presenza di almeno un campo tra D01702,D01703 deve essere presente il campo D01701
--: In presenza di almeno un campo tra D01802,D01803 deve essere presente il campo D01801
--: In presenza di almeno un campo tra D01902,D01903 deve essere presente il campo D01901
--: In presenza di almeno un campo tra D02002,D02003 deve essere presente il campo D02001
--: In presenza di almeno un campo tra D02102,D02103 deve essere presente il campo D02101
--: In presenza di almeno un campo tra D02202,D02203 deve essere presente il campo D02201
--: In presenza del campo D00604 almeno uno dei campi D00605,D00606 deve essere presente.
--: In presenza del campo D00704 almeno uno dei campi D00705,D00706 deve essere presente.
--: In presenza del campo D00804 almeno uno dei campi D00805,D00806 deve essere presente.
--: In presenza del campo D00904 almeno uno dei campi D00905,D00906 deve essere presente.
--: In presenza del campo D01004 almeno uno dei campi D01005,D01006 deve essere presente.
--: In presenza del campo D01104 almeno uno dei campi D01105,D01106 deve essere presente.
--: In presenza del campo D01204 almeno uno dei campi D01205,D01206 deve essere presente.
--: In presenza del campo D01304 almeno uno dei campi D01305,D01306 deve essere presente.
--: In presenza del campo D01404 almeno uno dei campi D01405,D01406 deve essere presente.
--: In presenza del campo D01504 almeno uno dei campi D01505,D01506 deve essere presente.
--: In presenza del campo D01604 almeno uno dei campi D01605,D01606 deve essere presente.
--: In presenza del campo D01704 almeno uno dei campi D01705,D01706 deve essere presente.
--: In presenza del campo D01804 almeno uno dei campi D01805,D01806 deve essere presente.
--: In presenza del campo D01904 almeno uno dei campi D01905,D01906 deve essere presente.
--: In presenza del campo D02004 almeno uno dei campi D02005,D02006 deve essere presente.
--: In presenza del campo D02104 almeno uno dei campi D02105,D02106 deve essere presente.
--: In presenza del campo D02204 almeno uno dei campi D02205,D02206 deve essere presente.
--: In presenza di almeno un campo tra D00605,D00606 deve essere presente il campo D00604
--: In presenza di almeno un campo tra D00705,D00706 deve essere presente il campo D00704
--: In presenza di almeno un campo tra D00805,D00806 deve essere presente il campo D00804
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--: In presenza di almeno un campo tra D00905,D00906 deve essere presente il campo D00904
--: In presenza di almeno un campo tra D01005,D01006 deve essere presente il campo D01004
--: In presenza di almeno un campo tra D01105,D01106 deve essere presente il campo D01104
--: In presenza di almeno un campo tra D01205,D01206 deve essere presente il campo D01204
--: In presenza di almeno un campo tra D01305,D01306 deve essere presente il campo D01304
--: In presenza di almeno un campo tra D01405,D01406 deve essere presente il campo D01404
--: In presenza di almeno un campo tra D01505,D01506 deve essere presente il campo D01504
--: In presenza di almeno un campo tra D01605,D01606 deve essere presente il campo D01604
--: In presenza di almeno un campo tra D01705,D01706 deve essere presente il campo D01704
--: In presenza di almeno un campo tra D01805,D01806 deve essere presente il campo D01804
--: In presenza di almeno un campo tra D01905,D01906 deve essere presente il campo D01904
--: In presenza di almeno un campo tra D02005,D02006 deve essere presente il campo D02004
--: In presenza di almeno un campo tra D02105,D02106 deve essere presente il campo D02104
--: In presenza di almeno un campo tra D02205,D02206 deve essere presente il campo D02204
--: D00604<=D00601
--: D00704<=D00701
--: D00804<=D00801
--: D00904<=D00901
--: D01004<=D01001
--: D01104<=D01101
--: D01204<=D01201
--: D01304<=D01301
--: D01404<=D01401
--: D01504<=D01501
--: D01604<=D01601
--: D01704<=D01701
--: D01804<=D01801
--: D01904<=D01901
--: D02004<=D02001
--: D02104<=D02101
--: D02204<=D02201
--: D00605+D00606/100<=D00602+D00603/100
--: D00705+D00706/100<=D00702+D00703/100
--: D00805+D00806/100<=D00802+D00803/100
--: D00905+D00906/100<=D00902+D00903/100
--: D01005+D01006/100<=D01002+D01003/100
--: D01105+D01106/100<=D01102+D01103/100
--: D01205+D01206/100<=D01202+D01203/100
--: D01305+D01306/100<=D01302+D01303/100
--: D01405+D01406/100<=D01402+D01403/100
--: D01505+D01506/100<=D01502+D01503/100
--: D01605+D01606/100<=D01602+D01603/100
--: D01705+D01706/100<=D01702+D01703/100
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--: D01805+D01806/100<=D01802+D01803/100
--: D01905+D01906/100<=D01902+D01903/100
--: D02005+D02006/100<=D02002+D02003/100
--: D02105+D02106/100<=D02102+D02103/100
--: D02205+D02206/100<=D02202+D02203/100
--: In presenza del campo D02701 deve valere D02701 uguale a 
D00601+D00701+D00801+D00901+D01001+D01101+D01201+D01301+D01401+D01501+D01601+D01701+D01801+D0190
1+D02001+D02101+D02201
--: La somma delle percentuali dei campi da D02802 a D03402 deve essere minore o uguale a 100. 
--: D02801+D02901+D03001+D03101+D03201+D03301+D03401==D02701

G - Elementi contabili
--: G00502 <= G00501
--: G01102 <= G01101
--: G01402 <= G01401
--: Se è barrata la casella G01501 i campi da G01601 a G01901 devono essere assenti. 
--: In presenza di almeno un campo tra A00101,A00201 deve essere presente il campo G00501
--: I compensi dichiarati (G00101) non devono essere maggiori di 7,5 milioni di euro.
--: G02001+G02101<=G01201
--: G02201<=G01102
--: In presenza del campo G00101 la somma delle percentuali da D03501 a D04101 deve essere uguale a 100.
--: In presenza del campo G00101 deve valere 
D00602+D00603/100+D00702+D00703/100+D00802+D00803/100+D00902+D00903/100+D01002+D01003/100+D01102+D01
103/100+D01202+D01203/100+D01302+D01303/100+D01402+D01403/100+D01502+D01503/100+D01602+D01603/100+D0
1702+D01703/100+D01802+D01803/100+D01902+D01903/100+D02002 +D02003/100+D02102+D02103/100+ D02202 
+D02203/100 uguale a 100

T - Congiuntura economica
--: In presenza di almeno un campo da T00101 a T00201 la somma delle percentuali da T00101 a T00201 deve essere uguale 
a 100.
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