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VERSIONE 6.9.3. 

Inserita una nuova funzionalità per ottemperare l’esigenza emersa a seguito della pubblicazione del 
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previsto che, prima del rilascio della certificazione di credito, la PA effettui, con finalità ricognitive, la 

verifica prescritta dall’art. 48 bis.  

 
VERSIONE 6.9.4. 
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VERSIONE 6.9.5. 
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1. INTRODUZIONE 

SCOPO DEL DOCUMENTO 

Lo scopo del presente documento è quello di illustrare le funzionalità e le modalità operative dell’applicazione.  

Il manuale è diviso in due parti: la prima parte descrive in generale la logica di funzionamento dell’applicazione 

e fornisce un quadro sintetico delle sue potenzialità di utilizzo illustrando anche il contesto in cui si colloca; la 

seconda parte espone in modo dettagliato le modalità operative e funzionali di ogni singola operazione 

prevista. 
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2. GENERALITÀ 

L’applicazione nasce dal disposto dell’art.48-bis del DPR 602/73 che prevede l’obbligo per le P.A., prima di 

effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore ad Euro 5.000, di verificare se il 

beneficiario del pagamento è inadempiente al versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo. 

Attraverso l’applicativo WEB viene data la possibilità agli utenti abilitati di effettuare l’interrogazione della base 

dati dei soggetti morosi, di stampare una liberatoria in caso di assenza di morosità, di inviare una 

comunicazione all’Agente della riscossione in caso di presenza di inadempienza, di interrogare la situazione 

delle richieste inviate e delle risposte dell’Agente, di effettuare stampe di riepilogo e di dettaglio.  

 

TEMPLATE 

L’applicazione ha il seguente template di pagina: 

 

Figura 1: Template Pagina 
 

 Logo Società: in alto a sinistra è l’area riservata al logo AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE  

 Dati utente che ha effettuato l’accesso  alla procedura: al centro in alto, l’area è riservata al CODICE 

UTENTE e DESCRIZIONE P.A. 

 Guida in linea: in alto a destra, è presente l’icona della guida in linea 

 Menu Funzionale: a sinistra, contiene il menu funzionale 

 Area messaggi: al centro in alto, sotto i dati dell’utente che ha effettuato l’accesso alla procedura. 
Contiene eventuali messaggi di errore derivanti dalla validazione dei dati 

 Working Area: al centro della pagina è l’area che contiene i form relativi alle funzioni chiamate. Viene 
fornita di barra di scorrimento per permettere la visualizzazione di aree più ampie dello spazio a 
disposizione. 

         Logo Società  
Dati utente loggato Guida in linea 

Menu 
Funzionale 

Area messaggi 

Working Area 

Piè di pagina 
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 Piè di pagina: in basso contiene informazioni generiche. 

VISUALIZZAZIONE DEI MESSAGGI 

Tutti i messaggi sono divisi in quattro categorie: 
 ERRORE: bloccante  

 INFO: messaggi generici informativi 
  WARNING: messaggi che non sono bloccanti ma che meritano attenzione 

 
I messaggi vengono visualizzati con icone diverse al fine di permettere all’utente di individuare il tipo di 
messaggio in base al layout.  
 
 

 
Figura 2: Visualizzazione messaggi - messaggio aperto 
 
 
 
Cliccando su una delle barre celesti il messaggio si chiude per permettere di recuperare spazio nella pagina. 
 
 

 
 
Figura 3: Visualizzazione messaggi – messaggio chiuso 
 
 
 
Cliccando nuovamente sulla barra celeste il messaggio si riapre. 

INSERIMENTO E VISUALIZZAZIONE DELLE DATE 

Tutte le date vengono visualizzate nel seguente formato: GG/MM/AAAA.  
L’applicazione assiste l’utente durante l’inserimento delle date per facilitare il suo compito. In particolare 
l’utente può inserire le date senza dover digitare le barre che verranno inserite in automatico dall’applicazione. 
Inoltre non è possibile inserire caratteri diversi da quelli numerici. 

INSERIMENTO E VISUALIZZAZIONE DEGLI IMPORTI IN EURO 

Tutti gli importi in Euro sono visualizzati in formato europeo con due cifre decimali dopo la virgola. 

L’applicazione assiste l’utente durante l’inserimento degli importi in Euro e modifica il “.” (punto) in “,” (virgola) 

qualora venisse digitato erroneamente. 

Nel caso in cui i decimali non vengano digitati, l’applicazione aggiunge “,00” all’importo digitato. 
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MENU FUNZIONALE    

Una volta autenticato, l’utente che accede all’applicazione tramite il menu funzionale può utilizzare le funzioni 

di SOSPENSIONE MANDATI 

Il menu funzionale contiene le voci: 

 DISCONNESSIONE: Consente di chiudere la finestra e uscire dall’applicazione.  

  SOSPENSIONE MANDATI. 

 VERIFICA INADEMPIENZA: Consente di cercare un soggetto, verificare un’eventuale inadempienza 

e inserire la richiesta da inviare all’Agente della riscossione; questa funzione è abilitata per gli utenti 

provenienti dal portale CONSIP. 

 GESTIONE RICHIESTE: Consente di cercare le richieste, visualizzare e stampare i dettagli; questa 

funzione è abilitata per gli utenti provenienti dal portale CONSIP; 

 STAMPE DI RIEPILOGO: Consente di stampare i dettagli delle richieste; Questa funzione è abilitata 

per gli utenti provenienti dal portale CONSIP. 

N.B :corrisponde alla Funzione STAMPE MASSIVE della release precedente 

 VERIFICA MASSIVA INADEMPIENZE:   

 INVIO FLUSSI consente di inoltrare al Sistema un file  (formattato secondo specifiche fornite 

nel tracciato di interscambio dati pubblicato sul portale Consip nelle linee guida per le 

richieste massive – Allegato 4) contenente al massimo 1000 soggetti da sottoporre a verifica;  

 GESTIONE FLUSSI consente di ricevere gli esiti delle interrogazioni effettuate tramite invio di 

un flusso e di scaricare il file contenente tali esiti direttamente sulla postazione dell’Operatore 

di Verifica (Il file degli esiti sarà formattato secondo specifiche fornite nel tracciato di 

interscambio dati pubblicato sul portale Consip nelle linee guida per le richieste massive);  

Tale funzionalità, consente anche di scaricare/stampare un pdf contenente le liberatorie per i 

soggetti contenuti nel file di richieste massive che sono risultati adempienti. 

 CESSIONE/CERTIFICAZIONE CREDITO: 

 VERIFICA INADEMPIENZA CESSIONE/CERTIFICAZIONE CREDITO: Consente di cercare un 

soggetto (il cedente del credito), verificare un’eventuale inadempienza e inserire la richiesta da 

inviare all’Agente della riscossione; questa funzione è abilitata per gli utenti provenienti dal portale 

CONSIP ed è solo a scopo consultivo al fine di emettere l’apposita liberatoria. 

 GESTIONE RICHIESTE CESSIONE/CERTIFICAZIONE CREDITO: Consente di cercare le richieste, 

visualizzare e stampare i dettagli; questa funzione è abilitata per gli utenti provenienti dal portale 

CONSIP; 

 STAMPE DI RIEPILOGO CESSIONE/CERTIFICAZIONE CREDITO: Consente di stampare i dettagli 

delle richieste; Questa funzione è abilitata per gli utenti provenienti dal portale CONSIP 

N.B.: La nuova funzionalità per la verifica massiva è abilitata per tutti gli utenti registrati al 

servizio tramite il portale Uwww.acquistiinretepa.itU  

http://www.acquistiinretepa.it/
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   Figura 4: Menu funzionale  

 

 

INTESTAZIONE 

In tutte le pagine dell’applicazione in alto compare l’intestazione che comprende: 

 Logo Società: in alto a sinistra, è l’area riservata al logo ADER  

 Dati utente che ha effettuato l’accesso alla procedura: al centro in alto è l’area riservata al CODICE 
UTENTE e DESCRIZIONE P.A. 

 Guida in linea: in alto a destra, contiene l’immagine della guida in linea 

 

 
Figura 5: Intestazione 



 
 
 

Pagina 8 User Guide PA versione 6.9.4 del 01 luglio 2017 

 

3. ACCESSO 

L’accesso avviene tramite il portale CONSIP in modo trasparente all’utente, utilizzando una procedura 

di Single sign-on (SSO). 
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4. INTERROGAZIONE  

L’applicativo di interrogazione e invio richiesta all’Agente della Riscossione permette agli Operatori di verifica 

abilitati di interrogare la base dati dei soggetti INADEMPIENTI e di inserire la segnalazione da inviare 

all’Agente. 

FUNZIONE INTERROGAZIONE 

La funzione di verifica inadempienza offre la possibilità ad un utente autenticato che accede all’applicazione, 

di cercare un soggetto inadempiente fisico o giuridico per Codice Fiscale. 

Il risultato della ricerca è negativo se il soggetto non è presente nella base dati inadempienti. In questo caso è 

possibile stampare una liberatoria. 

 
Negli altri casi si procede con l'inserimento della richiesta. 

 

DESCRIZIONE 

Cliccando sulla voce del menu “Verifica Inadempienza” si presenta la videata    di inserimento dei dati che 

verranno utilizzati per la ricerca dei soggetti beneficiari. 

 

I dati necessari per la ricerca del soggetto beneficiario sono: 

 TIPO SOGGETTO: menu a tendina con i valori: 

 Persona Fisica 

 Persona Giuridica 

 CODICE FISCALE: campo alfanumerico di 16 caratteri per i soggetti fisici e 11 cifre per i soggetti giuridici.  

 IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: campo alfanumerico di massimo 15 caratteri. 

 IMPORTO: campo valuta in formato europeo  

 

 
  Figura 6: Verifica Soggetto Beneficiario 
0F

1  
 
 
                                                   
1 Mappa modificata per visualizzazione note di release e comunicazioni di servizio 
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Tutti i campi sono obbligatori. Il mancato inserimento anche di un solo campo provoca un errore “Campo 

obbligatorio xxx mancante” 

 

 

 
Figura 7: “Verifica Soggetto Beneficiario” – errore campo obbligatorio mancante 

 

Se si rileva un codice fiscale formalmente errato viene esposto il messaggio ‘”Codice fiscale” del Soggetto 

formalmente errato’ dando la possibilità all’utente di procedere con la modifica dei dati inseriti. 

 

  
Figura 8: “Verifica Soggetto Beneficiario” – errore codice fiscale formalmente errato 

 

Il campo IDENTIFICATIVO PAGAMENTO è un protocollo attribuito dalla P.A. e può contenere non più di 15 

caratteri alfanumerici. 

Il campo IMPORTO non può contenere più di 15 cifre e deve essere superiore  a 5.000,00 Euro, in caso di 

importo inferiore o uguale viene esposto il messaggio ‘Importo pari o inferiore ai 5.000,00 Euro’. 

 

  
Figura 9: “Verifica Soggetto Beneficiario” – errore importo errato 
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Superati i suddetti controlli alla pressione del tasto VERIFICA viene iniziata la ricerca della morosità.  

 

DATI SOGGETTO SOTTOPOSTO A VERIFICA 

La pagina di “Dati Soggetto Sottoposto a verifica ” visualizza le seguenti sezioni: 

1. Parametri di Ricerca Soggetto 

2. Il messaggio “Soggetto da Sottoporre a Verifica” o il messaggio “Soggetto non Inadempiente” ; 

3. Estremi Documenti di Pagamento; 

Analizziamo come prima cosa ogni singola sezione per poi descrivere l'interazione tra le diverse sezioni e la 

dinamica della pagina che cambia a seconda dei risultati della ricerca distinguendo tra questi casi possibili: 

 Il soggetto non risulta inadempiente: 

 Il soggetto risulta inadempiente 

PARAMETRI DI RICERCA SOGGETTO SOTTOPOSTO A VERIFICA 

La sezione “Parametri Verifica Soggetto Beneficiario” contiene i dati utilizzati per la ricerca del soggetto 

beneficiario: 

 IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA 

 CODICE FISCALE  

 IDENTIFICATIVO PAGAMENTO 

 IMPORTO: valuta in formato europeo 

Questi dati sono sempre visualizzati in sola lettura, ad eccezione dell’importo che è modificabile finché non 

vengono confermati i documenti di pagamento. 

 
Figura 10: Sezione “Parametri di Verifica Soggetto Beneficiario” 
 

Il campo IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA è un progressivo attribuito dall’applicazione e può 

contenere non più di 15 caratteri alfanumerici. 

Nel caso in cui il soggetto risulta non inadempiente viene visualizzato il messaggio “Soggetto non 

inadempiente”.  
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1F

2  DATI ANAGRAFICI BENEFICIARIO   (non sono più necessari) 

DATI DOCUMENTI DI PAGAMENTO 

L'utente viene invitato ad inserire gli estremi dei documenti di pagamento. In particolare è possibile inserire: 

 DATA EMISSIONE: in formato gg/mm/aaaa, obbligatorio 

 DATA SCADENZA PAGAMENTO: in formato gg/mm/aaaa,  (non è più obbligatorio) 

 IMPORTO DOCUMENTO: valuta in formato europeo, obbligatorio 

 NUMERO  DOCUMENTO: campo alfanumerico di massimo 15 caratteri, obbligatorio 

dopodiché può cliccare il bottone “Altri dettagli” per inserire un nuovo documento di pagamento oppure 

“Conferma” per confermare i dati.  

Nel caso in cui clicca “Altri dettagli”, i dati già inseriti vengono visualizzati in sola lettura sopra il form di 

inserimento. 

 
Figura 11: Sezione “Dati dei Documenti di Pagamento” - inserimento altri dettagli 
 
 
Cliccando su “Conferma”, i dati inseriti vengono confermati e si passa alla pagina di “Conferma Dati Soggetto 

Inadempiente”. 

Prima di passare ad analizzare questa pagina diamo un’occhiata all'interazione tra le diverse sezioni appena 

descritte. 

Come si è detto prima la dinamica della pagina cambia a seconda dei risultati della ricerca.  

 

Analizziamo il primo caso: Soggetto non inadempiente. 

Soggetto non inadempiente 

Dopo aver cliccato il bottone “Verifica” della pagina “Verifica Soggetto Beneficiario” si passa alla pagina 

“Parametri di Verifica Soggetto Beneficiario” e sono visualizzate le seguenti sezioni: 

  

1. Parametri di Ricerca Soggetto Inadempiente;  

2. Il messaggio “Soggetto non inadempiente”; 

                                                   
2 Non è più necessario inserire i dati anagrafici del beneficiario pertanto la relativa sezione è stata 

eliminata.  
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Figura 12: “Parametri di Verifica Soggetto Beneficiario”, soggetto non inadempiente - Stampa liberatoria 

 
 
Analizziamo il secondo caso: Soggetto inadempiente. 
 
 

Soggetto da sottoporre a verifica 

Dopo aver cliccato il bottone “Verifica” della pagina “Verifica Soggetto Beneficiario” si passa alla pagina 

“Parametri di Verifica Soggetto Beneficiario”  2F

3    e sono visualizzate le seguenti sezioni: 

  
  
UParametri di Verifica Soggetto Beneficiario:  
 
 
  I dati relativi al soggetto beneficiario (indirizzo e referente) non devono essere inseriti, pertanto è stata 

eliminata la corrispondente sezione. 
 
 

 
 
Figura 13: “Parametri di Verifica Soggetto Beneficiario”,  Soggetto da sottoporre a verifica - inserimento dati documenti 

 
 
L’utente, dopo aver inserito gli estremi del documento, potrebbe cliccare “Altri dettagli”. In questo caso gli 

estremi del documento di pagamento già inseriti vengono visualizzati sopra il form di inserimento e si ha la 

possibilità di inserire un altro documento. 

 
                                                   
3 Non è più necessario inserire i dati anagrafici del beneficiario pertanto la relativa sezione è stata 

eliminata. 
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Nel caso in cui l’importo del singolo documento di pagamento o la somma degli importi dei singoli documenti 

di pagamento siano diversi dall’importo inserito in fase di ricerca, viene generato l’errore: “L'importo 

complessivo dei documenti di pagamento deve essere uguale all'importo inserito in fase di ricerca. Modificare 

l'importo del dettaglio dei documenti di pagamento o l’importo inserito in fase di ricerca” e l’utente ha la 

possibilità di modificare l’importo indicato in fase di ricerca oppure del singolo documento di pagamento. 

 

 

 

RICERCA INADEMPIENZA PER SOGGETTO CON RICHIESTA INSERITA 

Nel caso in cui la ricerca sia effettuata dall’ente che ha inserito la richiesta di pagamento lo stesso giorno 

dell’inserimento, nella pagina di “Parametri di Verifica Soggetto Beneficiario” viene visualizzato il messaggio 

informativo: “Attenzione richiesta già presente e in stato di invio” e si dà la possibilità all’utente di inserire 

ulteriori dettagli dei documenti di pagamento. 

 

 
Figura 14: Ricerca morosità per soggetto con richiesta inserita 

CONFERMA DATI SOGGETTO DA SOTTOPORRE A VERIFICA  

UIn questa pagina sono visualizzate le seguenti sezioni: 

1. Parametri verifica Soggetto Beneficiario; 

2. Estremi Documenti di Pagamento; 

e un messaggio di conferma salvataggio avvenuto con successo oppure il tipo di errore, nel caso si 

verificassero dei problemi durante il salvataggio. Inoltre si ha la possibilità di stampare la pagina cliccando sul 

bottone “Stampa Pagina” 
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Figura 15: Conferma Dati Soggetto da Sottoporre a Verifica 

RICERCA INADEMPIENZA PER SOGGETTO CON RICHIESTA GIA’ INSERITA IN GIORNI PRECEDENTI 

Nel caso in cui la ricerca sullo stesso Codice Fiscale sia ripetuta nei giorni successivi viene visualizzato il 

messaggio informativo “Attenzione associate alla sua utenza risultano le seguenti interrogazioni per i 

parametri di ricerca inseriti, se si intende procedere ad una nuova verifica premere il tasto CONFERMA 

altrimenti consultare lo stato della richiesta in GESTIONE RICHIESTE ; tale warning consente all’operatore di 

controllare che la richiesta non sia già stata da lui inserita. 

 

 
Figura 16: Ricerca morosità per soggetto con richiesta già inserita in giorni precedenti 
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5. GESTIONE RICHIESTE  

Dal menu funzionale è possibile accedere alla pagina di ricerca di gestione richieste.  

 

FUNZIONE DI RICERCA 

La funzione di ricerca offre la possibilità ad un utente di fare ricerche per Stato della Richiesta, per Codice 

Fiscale e Data Richiesta. 

DESCRIZIONE 

Si presenta la videata di inserimento dati per effettuare la ricerca. 

I dati necessari per la ricerca sono: 

 STATO RICHIESTA: menu a tendina con i valori: 
 

 Tutti 

 Richiesta inserita (in attesa invio all’Agente della Riscossione);  

 Richiesta in attesa di risposta (inviata all’Agente della Riscossione); 

 Risposta negativa (soggetto  risultato  non inadempiente, per cui è stato necessario un tempo 

maggiore per la verifica, sempre nel rispetto dei 5 giorni lavorativi previsti da DM 40 –  è possibile 

stampare  la liberatoria ) 

 Soggetto inadempiente (in attesa di pignoramento); 

 Soggetto non inadempiente: è possibile stampare  la liberatoria 

 Annullata 

 Soggetto inadempiente con riduzione  

 Soggetto adempiente per riduzione   

 

 CODICE FISCALE: campo alfanumerico di massimo 16 caratteri 

 DATA RICHIESTA DA … A: in formato gg/mm/aaaa 

 DATA SCADENZA SOSPENSIONE DA … A: in formato gg/mm/aaaa  

 

 
 
Figura 17: “ Interrogazione Richieste”,  lista stati richieste 
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È  possibile effettuare una ricerca per: 
 

 STATO RICHIESTA 

 CODICE FISCALE  

 STATO RICHIESTA e CODICE FISCALE  

 STATO RICHIESTA e DATA RICHIESTA 

 STATO RICHIESTA e CODICE FISCALE e DATA RICHIESTA 

 DATA SCADENZA SOSPENSIONE DA - A  

 IMPORTO DA    A 

 

 
 
Figura 18: “Interrogazione Richieste”  

 

L’utente, dopo aver selezionato i criteri di ricerca desiderati, clicca sul bottone “Ricerca” e compare la 

sezione “Elenco delle richieste”. 

Se viene valorizzato il campo DATA RICHIESTA DA e non il campo DATA RICHIESTA A sarà 

considerata la data corrente come valore per il campo DATA RICHIESTA A. 

Il Campo CODICE FISCALE deve avere 16 caratteri alfanumerici di cui i primi sei e l’ultimo sono 

alfabetici invece gli altri caratteri sono alfanumerici oppure avere 11 caratteri numerici. 

Se si rileva un codice fiscale formalmente errato appare il messaggio ‘Codice fiscale del Soggetto 

formalmente errato’ e viene data la possibilità all’utente di procedere con la modifica dei dati inseriti. 

La data inserita nel campo DATA RICHIESTA DA deve essere antecedente alla DATA RICHIESTA A. 

Superati i suddetti controlli alla pressione del tasto RICERCA verrà eseguita la ricerca delle richieste per i 

criteri specificati e visualizzato il risultato della ricerca.  

 

La data inserita nel campo DATA SCADENZA DA deve essere antecedente alla DATA SCADENZA A. 

Superati i suddetti controlli alla pressione del tasto RICERCA verrà eseguita la ricerca delle richieste per i 

criteri specificati e visualizzato il risultato della ricerca.  

ELENCO DELLE RICHIESTE 

 La sezione “Elenco delle richieste” visualizza un elenco delle richieste che soddisfano i criteri di ricerca 

selezionati. 

Per ogni richiesta trovata vengono visualizzati i seguenti campi: 
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 CODICE FISCALE  

 DATA INSERIMENTO 

 IMPORTO 

 STATO 

 IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA 

 IDENTIFICATIVO FLUSSO (valorizzato solo per richieste massive vedi Uparagrafo 8U) 

 

 

 

Figura 19: “ Interrogazione Richieste”,  sezione “Elenco delle Richieste” 
 
 
Cliccando sull’icona a sinistra (lente d’ingrandimento) di ogni riga compare la pagina “Dati Richiesta” 

DATI RICHIESTA 

I dati visualizzati nella pagina “Dati Richiesta” cambiano a seconda dello stato della richiesta ma in generale le 
sezioni sono: 

1. Dati Richiesta; 

2. Dettaglio dei Documenti di Pagamento; 

3. Dati Agente della Riscossione: solo per lo stato "Soggetto Inadempiente"  
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DATI RICHIESTA – Richiesta Inserita 

In questa pagina le sezioni visualizzate sono: 

 Dati Richiesta  

o IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA 

o IDENTIFICATIVO PAGAMENTO 

o DATA INSERIMENTO 

o STATO RICHIESTA 

o CODICE FISCALE  

o IMPORTO 

 

 3F

4  Dati Anagrafici Beneficiario  (vedi Nota 4)  
 

 Dettaglio dei Documenti di Pagamento 

o DATA EMISSIONE 

o DATA SCADENZA PAGAMENTO 

o NUMERO DOCUMENTO 

o IMPORTO DOCUMENTO 

 
Inoltre è possibile tornare indietro alla pagina di ricerca, stampare la pagina oppure annullare la richiesta 
cliccando rispettivamente su “Indietro”, “Stampa Pagina”, “Annulla Richiesta”. 
 

 
 
 Figura 20: “Ricerca Richieste” – Richiesta Inserita 
 
 
                                                   
4 Non è più necessario inserire i dati anagrafici del beneficiario pertanto la relativa sezione è stata 

eliminata. 
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DATI RICHIESTA – Richiesta in Attesa di Risposta 

In questa pagina le sezioni visualizzate sono: 
 

 Dati Richiesta  

 IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA 

 IDENTIFICATIVO PAGAMENTO 

 DATA INSERIMENTO 

 STATO RICHIESTA 

 CODICE FISCALE 

 IMPORTO 

 

 Dati Anagrafici Beneficiario  (vedi Nota 4)   

 

 Dettaglio dei Documenti di Pagamento 

o DATA EMISSIONE 

o DATA SCADENZA PAGAMENTO 

o NUMERO DOCUMENTO 

o IMPORTO DOCUMENTO 

 

Inoltre è possibile tornare indietro alla pagina di ricerca oppure di stampare la pagina cliccando 
rispettivamente su “Indietro”, “Stampa Pagina”. 
 

 
 
 Figura 21: “Ricerca Richieste” – Richiesta in attesa di risposta 
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DATI RICHIESTA –  Risposta Negativa  

N.B:(in questo caso la PA può procedere al pagamento nei confronti del 
Beneficiario) 
 
In questa pagina le sezioni visualizzate sono: 
 

 Dati Richiesta  

 IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA 

 IDENTIFICATIVO PAGAMENTO 

 DATA INSERIMENTO 

 STATO RICHIESTA 

 CODICE FISCALE 

 IMPORTO 

 

 Dati Anagrafici Beneficiario 4F

5     
 

 Dettaglio dei documenti di pagamento 

o DATA EMISSIONE 

o DATA SCADENZA PAGAMENTO 

o NUMERO DOCUMENTO 

o IMPORTO DOCUMENTO 

 

Inoltre è possibile tornare indietro alla pagina di ricerca, stampare la pagina oppure stampare la liberatoria 
cliccando rispettivamente su “Indietro”, “Stampa Pagina”, “Stampa Liberatoria”. 
 

 
 
Figura 22: “Ricerca Richieste” – Risposta negativa 
 
 
 
 
 
                                                   
5 Non è più necessario inserire i dati anagrafici del beneficiario pertanto la relativa sezione è stata 

eliminata. 
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DATI RICHIESTA –  Soggetto Inadempiente 

In questa pagina le sezioni visualizzate sono: 

 Dati Richiesta  

o IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA 

o IDENTIFICATIVO PAGAMENTO 

o DATA INSERIMENTO 

o STATO RICHIESTA 

o CODICE FISCALE  

o IMPORTO 

 

 Dati Anagrafici Beneficiario 5F

6   
 

 Dettaglio dei documenti di pagamento 

o DATA EMISSIONE 

o DATA SCADENZA PAGAMENTO 

o NUMERO DOCUMENTO 

o IMPORTO DOCUMENTO 

 Dati Agente della riscossione 

o CODICE AGENTE 

o DESCRIZIONE AGENTE 

o IMPORTO INDEMPIENZA  

o DATA RISPOSTA AGENTE  

o IMPORTO PIGNORAMENTO 

 

Inoltre è possibile tornare indietro alla pagina di ricerca oppure di stampare la pagina cliccando 
rispettivamente su “Indietro”, “Stampa Pagina”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
6 Non è più necessario inserire i dati anagrafici del beneficiario pertanto la relativa sezione è stata 

eliminata. 
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Figura 23: “Ricerca Richieste” – Soggetto Inadempiente 
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DATI RICHIESTA –  Soggetto non inadempiente 

In questa pagina le sezioni visualizzate sono: 
 

o DATI RICHIESTA  

o IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA 

o IDENTIFICATIVO PAGAMENTO 

o DATA INSERIMENTO 

o STATO RICHIESTA 

o CODICE FISCALE  

o IMPORTO 

Inoltre è possibile tornare indietro alla pagina di ricerca oppure stampare la liberatoria cliccando 

rispettivamente su “Indietro”, “Stampa Liberatoria”. 

 

  
Figura 24: “Ricerca Richieste” – Soggetto non inadempiente 
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DATI RICHIESTA –  Soggetto Inadempiente con Riduzione 

In questa pagina le sezioni visualizzate sono: 

 Dati Richiesta  

o IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA 

o IDENTIFICATIVO PAGAMENTO 

o DATA INSERIMENTO 

o STATO RICHIESTA 

o CODICE FISCALE  

o IMPORTO 

 

 Dati Anagrafici Beneficiario 6F

7   
 

 Dettaglio dei documenti di pagamento 

o DATA EMISSIONE 

o DATA SCADENZA PAGAMENTO 

o NUMERO DOCUMENTO 

o IMPORTO DOCUMENTO 

 Dati Agente della riscossione 

o CODICE AGENTE 

o DESCRIZIONE AGENTE 

o IMPORTO INDEMPIENZA  

o DATA RISPOSTA AGENTE  

o IMPORTO PIGNORAMENTO 

 

Inoltre è possibile tornare indietro alla pagina di ricerca oppure di stampare la pagina cliccando 
rispettivamente su “Indietro”, “Stampa Pagina” (Uesempio in allegato 4U). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
7 Non è più necessario inserire i dati anagrafici del beneficiario pertanto la relativa sezione è stata 

eliminata. 
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Figura 25: “Ricerca Richieste” – Soggetto Inadempiente con Riduzione 
 

 

 Attenzione: se nella sezione AGENTE DELLA RISCOSSIONE una o più righe è cerchiata da un 

bordino rosso, e vi è la contemporanea presenza di una lente d’ingrandimento, vi è la 

possibilità di visualizzare una finestra pop-up contenente lo storico delle riduzioni 

dell’inadempienza per un dato Agente della Riscossione.   

 

 

 
 
Figura 26: “Ricerca Richieste” – Soggetto Inadempiente con Riduzione – PopUp Storico Riduzioni 
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DATI RICHIESTA –  Soggetto Adempiente per Riduzione 

In questa pagina le sezioni visualizzate sono: 
 

 Dati Richiesta  

o IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA 

o IDENTIFICATIVO PAGAMENTO 

o DATA INSERIMENTO 

o STATO RICHIESTA 

o CODICE FISCALE  

o IMPORTO 

 

 Dati Anagrafici Beneficiario 7F

8      
 

 Dettaglio dei documenti di pagamento 

o DATA EMISSIONE 

o DATA SCADENZA PAGAMENTO 

o NUMERO DOCUMENTO 

o IMPORTO DOCUMENTO 

 Dati Agente della riscossione 

o CODICE AGENTE 

o DESCRIZIONE AGENTE 

o IMPORTO INDEMPIENZA  

o DATA RISPOSTA AGENTE  

o IMPORTO PIGNORAMENTO 

 

Inoltre è possibile tornare indietro alla pagina di ricerca oppure di stampare la pagina cliccando 
rispettivamente su “Indietro”, “Stampa Pagina”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
8 Non è più necessario inserire i dati anagrafici del beneficiario pertanto la relativa sezione è stata 

eliminata. 
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Figura 27: “Ricerca Richieste” – Soggetto adempiente per Riduzione 
 

 

 Attenzione: se nella sezione AGENTE DELLA RISCOSSIONE una delle righe è cerchiata da un 

bordino rosso, e vi è la contemporanea presenza di una lente d’ingrandimento, vi è la 

possibilità di visualizzare una finestra pop-up contenente lo storico delle riduzioni 

dell’inadempienza per un dato Agente della Riscossione.  

 

 

 
 
Figura 28: “Ricerca Richieste” – Soggetto Adempiente per Riduzione – PopUp Storico Riduzioni 
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6. STAMPE  

Dal menu funzionale è possibile accedere alla pagina di ricerca della funzione di stampa da utilizzare per 

stampe massive (elenchi).  

 

FUNZIONE DI RICERCA 

La funzione di ricerca offre la possibilità all’utente di fare ricerche per Stato della Richiesta, per Codice 

Fiscale, Data Richiesta e creare un file .pdf che contiene i dettagli dei documenti di pagamento trovati  e può 

essere stampato o salvato sul disco rigido. 

DESCRIZIONE 

Si presenta la videata di inserimento dati per effettuare la ricerca, secondo lo standard utilizzato da AGENZIA 
DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE  

I dati necessari per la ricerca sono: 

 STATO RICHIESTA: menu a tendina con i valori: 

 Tutti 

 Richiesta inserita;  

 Richiesta in attesa di risposta; 

 Risposta negativa 

 Soggetto Inadempiente 

 Soggetto non inadempiente 

 Annullata 

 Soggetto inadempiente con riduzione   

 Soggetto adempiente per riduzione   
 

 CODICE FISCALE: campo alfanumerico di massimo 16 caratteri 

 DATA RICHIESTA DA … A: in formato gg/mm/aaaa 

 DATA SCADENZA SOSPENSIONE DA … A: in formato gg/mm/aaaa 
 

 
 
Figura 29: “Interrogazione Stampe”,  lista stati richieste 
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È’ possibile effettuare una ricerca per: 
 

 STATO RICHIESTA 

 CODICE FISCALE  

 STATO RICHIESTA e CODICE FISCALE 

 STATO RICHIESTA e DATA RICHIESTA 

 STATO RICHIESTA e CODICE FISCALE  e DATA RICHIESTA  

 DATA SCADENZA SOSPENSIONE DA - A 

 IMPORTO DA -  A 
 
 

Figura 30: “Interrogazione Stampe” 

 

È obbligatorio valorizzare almeno uno di questi campi: 

 

STATO RICHIESTA e/o CODICE FISCALE e/o DATA RICHIESTA DA … A oppure 

DATA RICHIESTA DA … A tenendo presente che se viene valorizzato il campo DATA RICHIESTA 

DA e non il campo DATA RICHIESTA A verrà considerata la data corrente come valore per il campo 

DATA RICHIESTA A. 

Nello stesso modo se è valorizzato il campo DATA SCADENZA DA ma non DATA SCADENZA A 

verrà considerata la data corrente come valore per il campo DATA SCADENZA  A. 

Il Campo CODICE FISCALE deve avere 16 caratteri alfanumerici di cui i primi sei e l’ultimo sono 

alfabetici invece gli altri caratteri sono alfanumerici oppure avere 11 caratteri numerici. 

Se si rileva un codice fiscale formalmente errato esporre il messaggio ‘Codice fiscale del Soggetto 

formalmente errato’ dando la possibilità all’utente di procedere con la modifica dei dati inseriti. 

La data inserita nel campo DATA RICHIESTA DA deve essere antecedente alla DATA RICHIESTA A. 

La data inserita nel campo DATA SCADENZA DA deve essere antecedente alla DATA SCADENZA A. 

Superati i suddetti controlli alla pressione del tasto CREA PDF sarà eseguita la ricerca dei documenti 

di pagamento per i criteri specificati e visualizzato il risultato della ricerca in un file .pdf.  
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7. VERIFICA MASSIVA INADEMPIENZE – FUNZIONE DI INVIO FLUSSI 

Dal menu funzionale è possibile accedere alla pagina di invio dei flussi contenenti le richieste di 

verifica delle inadempienze per una pluralità di soggetti. 

La funzione di “INVIO FLUSSI” offre la possibilità ad un utente di effettuare il caricamento di un file, 

formattato secondo le specifiche richieste, contenente fino ad un massimo di 1.000 soggetti da 

sottoporre a verifica. 

DESCRIZIONE 

Si presenta la videata di inserimento dati per effettuare la ricerca. 

I dati necessari per l’invio dei flussi sono: 

 

 SELEZIONA IL FILE: pop-up windows di “risorse del computer” da cui selezionare il file da caricare. 
 
Dopo aver selezionato il file desiderato, compare la sezione “Errori riscontrati”. 
 

 
 
Figura 31: “Invio Flussi Verifica Massiva”:  Selezione del file da caricare e verificare 
 
 
Il flusso viene controllato secondo le specifiche concordate. 
 

Se il file supera tutte le verifiche, compare il messaggio “FILE FORMALMENTE VALIDO”  a questo 

punto il pulsante UPLOAD diventa cliccabile e, una volta premuto, parte la procedura per l’inserimento 

nelle code di elaborazione dell’Host per le verifiche richieste. 

 

Altrimenti  

Se viene riscontrato anche un SOLO record errato, l’intero file viene scartato e viene prodotto un file 

“PDF” contenente la lista degli errori; quindi viene visualizzato un popup di windows che chiede dove 

salvare il file degli errori prodotto. 

La tipologia di errori visualizzati è consultabile in ALLEGATI 

ALLEGATO (1): CODICI ERRORI CONTROLLI FASE DI UPLOAD 

ALLEGATO (2): ESEMPIO STAMPA ERROR-LOG (Controlli durante la fase di upload) 
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Figura 32: “Invio Flussi Verifica Massiva”,  Fase di upload: rilevati errori, salva PDF di error_log 

 

Durante ed alla fine della Fase di UPLOAD, compare un’area di informazione, al di sotto della sezione di 

messaggistica, colorata in funzione dell’evento (BLU = Controlli OK, ROSSO = Upload non avvenuto 

correttamente, VERDE = Upload avvenuto correttamente).  

MESSAGGI ED ERRORI (CASISTICA) 

Dopo aver verificato il file, se non sono stati riscontrati errori, l’applicazione è pronta per l’upload: il pulsante 

“Invia” è ora cliccabile. 

 

 

 

Figura 33: “Invio Flussi Verifica Massiva”,  Fase di upload: file verificato e pronto per la spedizione 
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Una volta cliccato UPLOAD vengono visualizzati (nell’area sottostante) messaggi per l’utente di natura 

sia informativa che di errore. 

 
A fine invio, se non si riscontrano errori appare la barra sottostante con il messaggio: 
 

 
 
 
Figura 34: “Invio Flussi Verifica Massiva”,  Fase di upload: invio avvenuto con successo 

 

ATTENZIONE: non viene rilasciato alcun attestato di invio, viene solo visualizzato solo il 

messaggio, come in figura 27., con la dicitura “File Formalmente valido”.  

ATTENZIONE: UL’Applet non controlla la duplicazione del file sottoposto a controllo formale. 

 

Nomenclatura del nome del file  

L’Operatore deve porre particolare cura alla nomenclatura dei file inviati che devono essere di tipo “.TXT”, 

avere records con una lunghezza fissa di 300 bytes ed avere il nome così formato: 

 

 IRMEQSaaaaNNNNNNNNNN.TXT 

 

 SIGLA 
Assume il valore fisso "IRM". 
 

 CODICE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE  
Assume il valore ‘’EQS’’ 
 

 aaaa = ANNO 
Assume il valore dell'anno a cui si riferisce la richiesta 
 

 NNNNNNNNNN = PROGRESSIVO (lunghezza = 10 cifre) 
Numero progressivo del flusso. Deve essere univoco 
nell'anno della data di creazione del file. 
 
 

Nel caso vengano sottoposti due file identificati dallo stesso nome, l’Applet consente il caricamento, ma il 

secondo flusso  viene scartato. Stessa sorte seguono i flussi successivi con lo stesso identificativo. 

Tale circostanza è riscontrabile dall’Operatore solo consultando la funzione VERIFICA MASSIVA 

INADEMPIENZE  - GESTIONE FLUSSI (sezione “8”). 
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In generale, per controllare il flusso appena inviato andare alla sezione “8” (VERIFICA MASSIVA 

INADEMPIENZE  - GESTIONE FLUSSI) 

 

Se vengono riscontrati problemi con il certificato (in quanto l’applet lavora mediante protocollo HTTPS), 

appare il seguente messaggio e l’invio si blocca. Provare, eventualmente, a premere il tasto funzionale 

“F5” o  a premere il pulsante “REFRESH” del Browser in uso.  

 

UIN TUTTI I CASI DI ERRORE DELL’UPLOAD: Ripetere la procedura di invio flussi dall’inizio 

 

 

Se per qualsiasi altro problema l’upload non va a buon fine: 

 

 
 
Figura 35: “Invio Flussi Verifica Massiva”,  Fase di upload: invio fallito 
 

In quest’ultimo caso sarà bene ripetere l’intera procedura di “Invio Flussi” dall’inizio in quanto, l’errore 

potrebbe essere un Errore di Sistema dovuto alla presenza di un Proxy Server o di connessione di 

Rete non più valida.. 
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8. VERIFICA MASSIVA INADEMPIENZE  - GESTIONE FLUSSI 

Dal menu funzionale è possibile accedere alla pagina di ricerca e gestione dei flussi di risposta e stampa da 

utilizzare per stampe massive (elenchi).  

FUNZIONE DI RICERCA 

La funzione di ricerca offre la possibilità all’utente di fare ricerche per Stato della Richiesta,  Data Inserimento 

Flusso (Da / A) o Nome Flusso e, solo per Richieste con “STATO = COMPLETATO” o “SCARICATO”, di 

effettuare le operazioni successive (download e stampa). 

Descrizione 

Si presenta la videata di inserimento dati per effettuare la ricerca, secondo lo standard utilizzato da AGENZIA 
DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE  

I dati necessari per la ricerca sono: 

 STATO ELABORAZIONE: menu a tendina con i valori: 

 Tutti (= spazi) 

 Flusso RICEVUTO;  

 Flusso ATTESA RISPOSTA; 

 Flusso SCARTATO 

 Flusso ELABORATO; 

 Flusso SCARICATO 

 

 DATA INSERIMENTO FLUSSO DA … A: in formato gg/mm/aaaa 

 NOME DEL FLUSSO (IRMEQSaaaaNNNNNNNNNN) 

 

 
Figura 36:  “Gestione Flussi”  - Fase di Ricerca Flussi 

 

Se viene valorizzato il campo DATA INSERIMENTO DA e non il campo DATA INSERIMENTO A sarà 

considerata la data corrente come valore per il campo DATA INSERIMENTO A mentre DATA 

INSERIMENTO DA, se non inserita, verrà retrodatata di 180 giorni dalla DATA INSERIMENTO A. 



 
 
 

Pagina 36 User Guide PA versione 6.9.4 del 01 luglio 2017 

 

La data inserita nel campo DATA INSERIMENTO DA deve essere antecedente alla DATA 

INSERIMENTO A. 

Attenzione: se viene inserito il parametro “NOME DEL FLUSSO” gli altri parametri digitati 

verranno ignorati! 

Superati i suddetti controlli alla pressione del tasto RICERCA verrà eseguita la ricerca delle richieste per i 

criteri specificati e visualizzato il risultato della ricerca.  

 
 

 
Figura 37: “Gestione Flussi”  - Fase di Ricerca Flussi 

 

L’utente, dopo aver selezionato i criteri di ricerca desiderati, clicca sul bottone “Ricerca” e compare la 

sezione “Elenco delle richieste”. 
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ELENCO DEI FLUSSI 

La sezione “Elenco dei flussi” visualizza un elenco dei flussi che soddisfano i criteri di ricerca selezionati. 

A partire da tale elenco è possibile effettuare il download del flusso delle risposte e creare un file “.txt” o 

“.csv”  che contiene i dettagli delle segnalazioni inviate. L’utente, inoltre, potrà creare un file “.pdf” che 

contiene le liberatorie di tutti i soggetti “adempienti” che potrà essere stampato o salvato sul disco rigido. 

Descrizione 

Si presenta la videata di tutti i che soddisfano i criteri di ricerca selezionati 

I dati visualizzati sono: 

 ID FLUSSO (valore univoco per tutta la PA) 

 DATA DI ELABORAZIONE 

 STATO: può assumere i seguenti valori: 

 RICEVUTO (il flusso è stato inviato e si è in attesa del flusso di ritorno) 

 IN ATTESA DI RISPOSTA (il flusso è stato preso in carico dal sistema per la produzione del flusso di 

ritorno) 

 SCARTATO (il flusso è stato inviato, ma l’elaborazione ha incontrato errori: il flusso deve essere 

rimandato)  

 COMPLETATO (il flusso è stato elaborato ed è presente il flusso di ritorno) 

 SCARICATO (il flusso è stato scaricato dall’utente ed è presente nell’archivio locale) 

Nel caso in cui lo “STATO di ELABORAZIONE” corrispondesse a “COMPLETATO” o “SCARICATO” sarà 

abilitato al “CLIC” l’icona della lente di ingrandimento accanto al campo “ID FLUSSO” al fine di accedere 

alla sezione di Visualizzazione del Riepilogo dati del Flusso  ed alle successive operazioni previste sui 

flussi (download o stampa liberatorie). 

 

 
 
Figura 38: “Gestione Flussi”,  selezione del flusso da elaborare 
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FUNZIONE DOWNLOAD FLUSSI (TXT) (CSV) 

Dalla “Gestione Flussi” (cfr. figura 41 precedente) è possibile accedere alla pagina di dettaglio dei flussi 

per tutti quei flussi il cui stato risulti “COMPLETATO” o “SCARICATO” ed con i  bottoni “Download 

TXT”, “Download CSV” e “Stampa Liberatoria” abilitati. 

 
 

 
 
Figura 39: Riepilogo dati Flusso da Ricerca Flussi / Gestione Flussi 

 

La funzione permette di scaricare (ovvero di effettuare il download) dei Flussi nel PC locale e di 

consultare gli esiti dell’elaborazione in 2 formati : TXT o CSV.  

DESCRIZIONE 

Si presenta la videata di Stato “Gestione Flussi” (cfr figura 33 precedente). 

I flussi che sarà possibile scaricare sono evidenziati con lo stato “Completato” e “Scaricato” ed il pulsante 

“download” abilitato. 

I dati necessari per il download sono: 

 NOME DEL FILE DA SCARICARE: pop-up windows di “risorse del computer” nella quale digitare il 

file da scaricare. Il sistema propone in automatico un nome file pari all’”Identificativo Univoco Flusso” 

mentre l’estensione potrà essere “TXT” o “CSV” in funzione del bottone cliccato. 

 Tale identificativo viene assegnato dal Sistema al flusso degli esiti ed è associato ad un unico flusso 

di input. 

 L’utente ha comunque la facoltà di memorizzare il flusso degli esiti con un nome diverso da quello 

proposto dal Sistema 

 

Controllare che il nome file proposto/digitato non esista sul percorso di destinazione. 

Dopo il download e la formattazione, se è la prima volta che il file degli esiti è stato scaricato, lo Stato 

Richiesta passa a “SCARICATO”. 
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9. STAMPE FLUSSI  

 

Dalla “Gestione Flussi” (Sezione 8) è possibile accedere alla pagina di stampa degli esiti dei flussi Elaborati o 
Scaricati.  

E’ possibile accedere alla pagina di stampa delle liberatorie per tutti i soggetti risultati adempienti.  

 

FUNZIONE STAMPA LIBERATORIE DA FLUSSI 

La funzione permette la stampa delle liberatorie per tutti i soggetti riscontrati come “adempienti” mediante 
creazione di un file “PDF” (salvabile dall’utente, esempio in ALLEGATO (3): ESEMPIO DI STAMPA 
LIBERATORIA) contenente tutti i soggetti presenti nel flusso. 

DESCRIZIONE 

Si presenta la videata di Stato “Gestione Flussi”  (cfr. paragrafo 8 o figura 41) per effettuare la ricerca. 

I flussi che sarà possibile stampare sono evidenziati con lo stato “Elaborato” o “Scaricato” ed il pulsante 

“Stampa Liberatorie” abilitato. Verrà creato un unico file in formato PDF contenente tutte le liberatorie per 

i soggetti adempienti. 

Chiede la conferma della scelta per effettuare la stampa desiderata e genera il file PDF che dovrà essere 

salvato in una locazione / directory a scelta dell’utente. 

 

 

 

Figura 40: Riepilogo dati Flusso (da Ricerca Flussi / Gestione Flussi) 
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10. CESSIONI DI CREDITO – VERIFICA DEL SOGGETTO CEDENTE  

L’applicativo di interrogazione e invio richiesta all’Agente della Riscossione permette, agli Operatori di verifica 

abilitati, di interrogare la base dati dei soggetti INADEMPIENTI e di inserire la segnalazione da inviare 

all’Agente. 

FUNZIONE INTERROGAZIONE CEDENTE CREDITO 

La funzione di verifica inadempienza offre la possibilità ad un utente autenticato che accede all’applicazione, 

di cercare un soggetto inadempiente fisico o giuridico per Codice Fiscale. 

Il risultato della ricerca è negativo se il soggetto non è presente nella base dati inadempienti. In questo caso è 

possibile stampare immediatamente una liberatoria (vedi allegato 6). 

 
Negli altri casi si procede con l'inserimento della richiesta. 

 

DESCRIZIONE 

Cliccando sulla voce del menu “Verifica Inadempienza Cessione Credito” si presenta la videata  di inserimento 

dei dati che verranno utilizzati per la ricerca dei soggetti cedenti. 

 

I dati necessari per la ricerca del soggetto beneficiario sono: 

 TIPO SOGGETTO: menu a tendina con i valori: 

 Persona Fisica 

 Persona Giuridica 

 CODICE FISCALE: campo alfanumerico di 16 caratteri per i soggetti fisici e 11 cifre per i soggetti giuridici.  

 IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: campo alfanumerico di massimo 15 caratteri. 

 IMPORTO: campo valuta in formato europeo  

 
 
Figura 41: Verifica Soggetto Cedente Credito  
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Tutti i campi sono obbligatori. Il mancato inserimento anche di un solo campo provoca un errore “Campo 

obbligatorio xxx mancante” 

 

 

 

 

 
Figura 42: “Verifica Soggetto Cedente Credito” – errore campo obbligatorio mancante 

 

Se si rileva un codice fiscale formalmente errato viene esposto il messaggio ‘”Codice fiscale” del Soggetto 

formalmente errato’ dando la possibilità all’utente di procedere con la modifica dei dati inseriti. 

 

 
Figura 43: “Verifica Soggetto Cedente Credito” – errore codice fiscale formalmente errato 
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Il campo IDENTIFICATIVO PAGAMENTO è un protocollo attribuito dalla P.A. e può contenere non più di 15 

caratteri alfanumerici. 

Il campo IMPORTO non può contenere più di 15 cifre e deve essere superiore  a 5.000,00 Euro, in caso di 

importo inferiore o uguale viene esposto il messaggio ‘Importo pari o inferiore ai 5.000,00 Euro’. 

 
 
Figura 44: “Verifica Soggetto Cedente Credito” – errore importo errato 

 

 

Superati i suddetti controlli alla pressione del tasto VERIFICA viene iniziata la ricerca della morosità.  

 

 

 
Figura 45: “Parametri Verifica Soggetto Cedente Credito” – avvertenza - conferma 
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Figura 46: “Dettaglio richiesta Cessione Credito” – Stampa Pagina 

 

 

DATI SOGGETTO CEDENTE CREDITO SOTTOPOSTO A VERIFICA 

LE PAGINE SUCCESSIVE (Dati Soggetto Sottoposto a verifica e sottosezioni successive) sono identiche 

nella modalità e nel contenuto a quelle del CAPITOLO 4: pertanto non sono state riportate per non 

appesantire la Guida Utente.  

Anche le sottofunzioni di “Gestione delle Richieste” e “Stampe di Riepilogo” sono identiche nella forma 

pertanto si consiglia di fare riferimento ai rispettivi capitoli cliccando sul titolo sopra riportato.  

Si ricorda che la funzione VERIFICA CEDENTE CREDITO non dà luogo ad alcuna azione da parte degli 

AdR, ma serve solo alla PA per avere la liberatoria utile ai fini della autorizzazione della cessione del 

credito. 
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11. CERTIFICAZIONE DEL CREDITO VERIFICA SOGGETTO  

L’applicativo di interrogazione e invio richiesta all’Agente della Riscossione permette, agli Operatori di verifica 

abilitati, di interrogare la base dati dei soggetti INADEMPIENTI e di inserire la segnalazione da inviare 

all’Agente. 

FUNZIONE INTERROGAZIONE CERTIFICAZIONE DEL CREDITO 

La funzione di verifica inadempienza offre la possibilità ad un utente autenticato che accede all’applicazione, 

di cercare un soggetto inadempiente fisico o giuridico per Codice Fiscale. 

Il risultato della ricerca è negativo se il soggetto non è presente nella base dati inadempienti. In questo caso è 

possibile stampare immediatamente una liberatoria (vedi allegato 6). 

 
Negli altri casi si procede con l'inserimento della richiesta. 

 

DESCRIZIONE 

Cliccando sulla voce del menu “Verifica Inadempienza Certificazione Credito” si presenta la videata  di 

inserimento dei dati che verranno utilizzati per la certificazione del credito del soggetto. 

 

I dati necessari per la ricerca del soggetto beneficiario sono: 

 TIPO SOGGETTO: menu a tendina con i valori: 

 Persona Fisica 

 Persona Giuridica 

 CODICE FISCALE: campo alfanumerico di 16 caratteri per i soggetti fisici e 11 cifre per i soggetti giuridici.  

 IDENTIFICATIVO CERTIFICAZIONE: campo alfanumerico di massimo 15 caratteri. 

 IMPORTO: campo valuta in formato europeo  

 
 
Figura 477: Verifica Soggetto Certificazione del Credito  
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Tutti i campi sono obbligatori. Il mancato inserimento anche di un solo campo provoca un errore “Campo 

obbligatorio xxx mancante” 

 

 

 

 

 

 
Figura 488: “Verifica Soggetto Certificazione del Credito” – errore campo obbligatorio mancante 

 

Se si rileva un codice fiscale formalmente errato viene esposto il messaggio ‘”Codice fiscale” del Soggetto 

formalmente errato’ dando la possibilità all’utente di procedere con la modifica dei dati inseriti. 

 

 

 
Figura 499: “Verifica Soggetto Certificazione del Credito” – errore codice fiscale formalmente errato 
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Il campo IDENTIFICATIVO CERTIFICAZIONE è un protocollo attribuito dalla P.A. e può contenere non più di 

15 caratteri alfanumerici. 

Il campo IMPORTO non può contenere più di 15 cifre e deve essere superiore  a 5.000,00 Euro, in caso di 

importo inferiore o uguale viene esposto il messaggio ‘Importo pari o inferiore ai 5.000,00 Euro’. 

 

 
 
Figura 50: “Verifica Soggetto Certificazione del Credito” – errore importo errato 

 

 

Superati i suddetti controlli alla pressione del tasto VERIFICA viene iniziata la ricerca della morosità.  

 

 

 
Figura 51: “Parametri Verifica Soggetto Certificazione del Credito” – avvertenza - conferma 
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Figura 52: “Dettaglio richiesta Certificazione del Credito” – Stampa Pagina 

 

 

DATI SOGGETTO CEDENTE CREDITO SOTTOPOSTO A VERIFICA 

LE PAGINE SUCCESSIVE (Dati Soggetto Sottoposto a verifica e sottosezioni successive) sono identiche 

nella modalità e nel contenuto a quelle del CAPITOLO 4: pertanto non sono state riportate per non 

appesantire la Guida Utente.  

Anche le sottofunzioni di “Gestione delle Richieste” e “Stampe di Riepilogo” sono identiche nella forma 

pertanto si consiglia di fare riferimento ai rispettivi capitoli cliccando sul titolo sopra riportato.  

Si ricorda che la funzione VERIFICA CERTIFICAZIONE CREDITO non dà luogo ad alcuna azione da 

parte degli AdR, ma serve solo alla PA per avere la liberatoria utile ai fini della certificazione del 

credito. 
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12. ALLEGATI 

ALLEGATO (1): CODICI ERRORI CONTROLLI FASE DI UPLOAD 

 

Per ogni errore viene creata una riga così formattata: 

RECORD (num. Record) – Contenuto campo – Posizione campo – codice errore 

 
 
CODICE TIPOLOGIA DESCRIZIONE 

UPL_01 Controllo di esistenza del file 
contenente la richiesta di 
verifica massiva 

Controlla che il file sia valido (.txt) e non sia 
con lunghezza pari a zero. 

   

 VERIFICA DEL RECORD DI 
TESTA RMA:  

 

      

RMA_01 Lunghezza Record = 300 "Lunghezza del Record di testa non 
congruente" 
 

RMA_02 Struttura e sequenza campi 
record 

"Campi del Record di Testa non congruenti";  
 
 

RMA_03 Tipo record = RMA "Record di Testa non congruente"; 

RMA_04 Verifica lunghezza campi 
numerici 

"Campo numerico del Record di Testa non 
congruente";  
 

RMA_05 Identificativo = IRM "Identificativo file non congruente"; 
  

RMA_06 Sigla = EQS "Sigla e/o Codice Agenzia delle entrate-
Riscossione del Record di Testa non 
congruente";  
 

RMA_07 Controllo anno "Anno del Record di Testa non congruente";  
 

RMA_08 Controllo progressivo "Campo non numerico";  

RMA_09 Controllo data  "Data Dell' identificativo file non 
congruente"; 
  

RMA_10 Controllo release "Release del Record di Testa non 
congruente";  

RMA_11 Controllo filler "Spazi filler del Record di Testa non validi";  
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CODICE TIPOLOGIA DESCRIZIONE 

CODICE TIPOLOGIA DESCRIZIONE 

 VERIFICHE DEL TIPO RECORD 
“RMD” 

 

   

RMD_01 Controllo lunghezza = 300 "Lunghezza Record di richiesta 
verifica inadempienza numero 
(numero del record) non congruente" 
  

RMD_02 Struttura e sequenza campi 
record 

"Campi del Record di richiesta di 
verifica inadempienza numero 
(numero del record) non congruente";  
 

RMD_03 Tipo record = RMD "Record di richiesta di verifica 
inadempienza (numero del record) 
non congruente"; 
 

RMD_04 Controllo numericità 
Progressivo  

"Progressivo record del Record di 
richiesta di verifica inadempienza 
(numero del record) non congruente";  
 

RMD_05 Controllo Progressivo "Numero progressivo record del 
Record di richiesta di verifica 
inadempienza (numero del record) 
non congruente";  
 

RMD_06 Controllo Progressivo Richiesta  "Progressivo richiesta del Record di 
richiesta di verifica inadempienza 
(numero del record) non congruente";  
 

RMD_07 Controllo Progressivo Richiesta "Numero progressivo richiesta del 
Record di richiesta di verifica 
inadempienza (numero del record) 
non congruente";  
 

RMD_08 Tipo soggetto (1 / 2) "Tipo soggetto (P.Fisica / Giuridica) 
del Record di richiesta di verifica 
inadempienza (numero del record) 
non congruente";  
 

RMD_09 Controllo Codice Fiscale 
Soggetto Giuridico 

"Codice Fiscale del Record di 
richiesta di verifica inadempienza 
(numero del record) già presente nel 
flusso";  
 

RMD_10 Controllo Codice Fiscale 
Persona Fisica 

"Codice fiscale P. Fisica del Record di 
richiesta di verifica inadempienza 
(numero del record) non congruente";  
 

RMD_11 Controllo Codice Fiscale 
Persona Giuridica 

"Codice Fiscale P. Giuridica del 
Record di richiesta di verifica 
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inadempienza (numero del record) 
non congruente";  
 

RMD_12 Controllo allineamento campo a 
SX 

"Filler del Codice Fiscale P. Giuridica 
del Record di richiesta di verifica 
inadempienza (numero del record) 
non congruente";  
 

RMD_13 Controllo Importo < 5.000 "Importo del titolo da pagare del 
Record di richiesta di verifica 
inadempienza (numero del record) 
inferiore  a 5.000 Euro";  
 

RMD_14 Controllo Importo > Zero "Importo del titolo da pagare del 
Record di richiesta di verifica 
inadempienza (numero del record) 
non presente o non numerico";  
 

RMD_15 Presenza CAP "CAP del beneficiario del Record di 
richiesta di verifica inadempienza 
(numero del record) non congruente";  
 

RMD_16 Presenza spazi a completamento "Filler del Record di richiesta di 
verifica inadempienza (numero del 
record) non congruente";  
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CODICE TIPOLOGIA DESCRIZIONE 

 VERIFICA DEL RECORD DI CODA 
RMZ 

 

   

RMZ_01 Controllo lunghezza = 300 "Lunghezza del Record di coda non 
congruente"; 
 

RMZ_02 Struttura e sequenza campi record Campi del Record di coda non 
congruenti;  
 

RMZ_03 Tipo record = RMZ "Record di coda non congruente";  

RMZ_04 Controllo numericità "Progressivo Record del Record di Coda 
non numerico";  
 

RMZ_05 Controllo identificativo "Identificativo File del Record di Coda 
non congruente";  
 

RMZ_06 Controllo data creazione "Data creazione file del Record di Coda 
non congruente"; 
 

RMZ_07 Controllo = RMA+RMD+RMZ "Numero totale di record del Record di 
Coda non congruente"; 
 

RMZ_08 Presenza spazi a completamento "Filler del Record di Coda non 
congruente"; 
 

RMZ_09 Controllo progressività "Progressivo Record del Record di Coda 
non congruente";  
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ALLEGATO (2): ESEMPIO STAMPA ERROR-LOG (CONTROLLI DURANTE LA FASE DI UPLOAD) 
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ALLEGATO (3): ESEMPIO DI STAMPA LIBERATORIA 

 

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73  
 

 

Identificativo della richiesta massiva di riferimento: IRMEQS20080000000002 

 

Identificativo Univoco Richiesta: 200800000000057  Codice Fiscale: 12262300150  

Identificativo Pagamento: FGX2788  Data Inserimento: 31/03/2008 - 17:36  

Importo: 286.710,67 €  Stato Richiesta: Soggetto non 
inadempiente  

Codice Utente: X0DR014  
 

Denominazione ente :   

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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ALLEGATO (4): ESEMPIO DI STAMPA RICHIESTA CON DETTAGLIO STORICO RIDUZIONI 
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ALLEGATO (5): ESEMPIO DI LIBERATORIA IN CASO DI CESSIONE/CERTIFICAZIONE CREDITO  

 

 
 



 
 
 

Pagina 56 User Guide PA versione 6.9.4 del 01 luglio 2017 

 

ALLEGATO (6) : ESEMPIO DI DETTAGLI RICHIESTE DI CESSIONE/CERTIFICAZIONE CREDITO  
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ALLEGATO (7): LINEE GUIDA PER OPERATORI DI VERIFICA 

FILE RICHIESTA MASSIVA DI VERIFICA 

I file previsti dalla procedura vengono illustrati nelle specifiche sezioni del presente documento; in particolare, 

per ciascun file vengono descritti i tracciati dei vari tipi record che lo compongono, fornendo per ciascun 

campo i seguenti elementi: 

 

Id. Identificativo del campo costituito da uno o due lettere dell'alfabeto; 

 

Da Posizione dell'inizio del campo nell'ambito del record; 

 

A Posizione della fine del campo nell'ambito del record; 

 

Lungh. Numero dei byte del campo; 

 

Tipo Tipo di rappresentazione del campo, assume la seguente codifica: 

 N      per campo numerico, 

 A      per campo alfabetico, 

 AN   per campo alfanumerico. 

 

Descrizione Del campo (tipo record ….) – contiene le seguenti informazioni del tipo record di riferimento: 

 Nome del campo, in lettere maiuscole; 

 Significato del campo ed eventuali criteri di valorizzazione; 

 Vincoli formali e sostanziali (contrassegnati dal puntino) che verranno verificati in sede di 

controllo del flusso 

 

 

A livello generale valgono inoltre le seguenti convenzioni: 

 Nei campi di tipo A e AN, le lettere sono rappresentate con CARATTERI MAIUSCOLI; 

 i filler  (dove non è indicata una valorizzazione specifica) sono valorizzati con "0"; 

 i campi numerici, se non significativi, sono valorizzati a "0"; 

 i campi numerici, se significativi, sono allineati a destra con i rimanenti caratteri valorizzati a "0" 

 i campi non numerici, se non significativi, sono valorizzati a "spazi"; 

 i campi non numerici, se significativi, sono allineati a sinistra con i rimanenti caratteri valorizzati a 

"spazi" 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTO E RAPPPRESENTAZIONE DEL FILE 
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Il file è strutturato come indicato di seguito con record aventi tutti Ulunghezza fissa pari a 300 byteU. 

 

 

 Tipo Record Nome del tipo record 

1  RMA Record di Testa 

2  RMD Record Richiesta verifica inadempienza  

3  RMZ Record di Coda 

   



 
 
 

Pagina 59 User Guide PA versione 6.9.4 del 01 luglio 2017 

 

RECORD DI TESTA – Tipo record "RMA" 

 
Contiene i dati identificativi del file 

 
Id. Da A Lungh. Tipo Descrizione del campo (tipo record "RMA")  

A  001 003 003 AN TIPO RECORD 
Vale sempre "RMA". 
 

 

B  004 010 007 N PROGRESSIVO RECORD 
Progressivo record nell’ambito della fornitura . 
Vale sempre "0000001". 
 

  
 

C  011 030 020 AN IDENTIFICATIVO FILE 
Identificativo del file trasmesso. 

 Deve essere strutturato come indicato nella NOTA 1  

 

  

D  031 038 008 N DATA CREAZIONE FILE 
E' la data di creazione del file trasmesso, espressa in 
AAAAMMGG.  

 Deve essere formalmente corretta  

 

  
 

E  039 041 003 AN RELEASE 
Contiene l'indicazione della release del file. 

 Deve assumere il valore "R01" 

 

  
 

F  042 300 259 AN FILLER 
Impostato a spazi 
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NOTA 1: IDENTIFICATIVO FILE 
  
Deve essere univoco nell’ambito della Pubblica Amministrazione e strutturato come segue: 

 
 Da A Lungh. Tipo Descrizione del campo Identificativo file  

 001 003 003 AN SIGLA 
Assume il valore fisso "IRM". 
 

 

 004 006 003 AN CODICE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE  
Assume il valore ‘’EQS’’ 
 

 

 007 010 004 N ANNO 
Assume il valore dell'anno indicato nei primi 4 caratteri del 
campo Data creazione file. 
 

 

 011 020 010 N PROGRESSIVO 
Numero progressivo del flusso. Deve essere univoco 
nell'anno della data di creazione del file. 
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RECORD RICHIESTA VERIFICA INADEMPIENZA – Tipo record "RMD" 
 
Contiene le informazioni riferite alla richiesta di verifica effettuata dalla Pubblica Amministrazione 

 
 
Id. Da A Lungh. Tipo Descrizione del campo (tipo record "RMD")  

A  001 003 003 AN TIPO RECORD 
Vale sempre "RMD". 
 

 

B  004 010 007 N PROGRESSIVO RECORD 
Numero progressivo del record, si incrementa di una unità 
per ciascun record successivo indipendentemente dal tipo 
record. 

 Deve essere maggiore di una unità rispetto al valore 

contenuto nel medesimo campo del record 

immediatamente precedente 

 

  

C  011 017 007 N PROGRESSIVO RICHIESTA 
Numero progressivo della richiesta, si incrementa di una 
unità per ciascun record successivo relativo alla stessa 
richiesta. 

 Vale SEMPRE 0000001  

 

  

D  018 018 001 AN TIPO SOGGETTO   
Indica se si tratta di persona fisica o giuridica:  
‘1’ = persona fisica 
‘2’ = persona giuridica 

 Deve valere ‘1’ o ‘2’  

 

  
 

E  019 034 016 AN CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO 
Codice fiscale del beneficiario del pagamento. Nel caso di 
persona giuridica , gli 11 caratteri numerici che lo 
individuano sono allineati a sinistra e i rimanenti 5 caratteri 
sono valorizzati a spazi.. 

  Deve essere formalmente corretto 

 

  
 

F  035 049 015 AN IDENTIFICATIVO DEL PAGAMENTO  
Identifica il pagamento verso il beneficiario 
 

  

G  050 064 015 N IMPORTO DEL TITOLO DA PAGARE  
Importo relativo al  titolo di pagamento. Nel caso di richiesta 
relativa a più dettagli di pagamento indica la somma degli 
importi  dei singoli documenti di pagamento 

 Deve essere maggiore di 5.000,00 

 Deve contenere le cifre decimali (es: per un importo di 

25.000,00 € dovrà essere valorizzato come 2500000) 
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Id. Da A Lungh. Tipo Descrizione del campo (tipo record "RMD")  

H  065 099 035 AN INDIRIZZO BENEFICIARIO  
Indirizzo del beneficiario indicato dalla P.A. 

 Deve essere impostato a blank  

 

  
 

I  100 104     005 AN NUMERO CIVICO BENEFICIARIO   
Numero civico relativo all’indirizzo del beneficiario indicato 
dalla P.A. 

 Deve essere impostato a blank  

 

  
 

J  105 109 005 N CAP BENEFICIARIO   
Cap relativo all’indirizzo del beneficiario indicato dalla P.A. 
 Deve essere impostato a blank  

 

  
 

K  110 111 002 AN SIGLA PROVINCIA BENEFICIARIO   
Sigla provincia relativa all’indirizzo del beneficiario indicato 
dalla P.A. 

 Deve essere impostato a blank  

 

  
 

L  112 161 050 AN DESCRIZIONE COMUNE BENEFICIARIO   
Descrizione Comune dell’indirizzo del beneficiario indicato 
dalla P.A. 

 Deve essere impostato a blank  

 

  
 

M  162 173 012 AN NUM. TEL. BENEFICIARIO    
Numero telefonico relativo  al  beneficiario indicato dalla P.A. 

 Deve essere impostato a blank  

  

N  174 208 035 AN COGNOME REFERENTE BENEFICIARIO    
Indica il cognome del referente del beneficiario indicato dalla 
P.A. 

 Deve essere impostato a blank   

  

O  209 243 035 AN NOME REFERENTE BENEFICIARIO   
Indica il  nome del referente del beneficiario indicato dalla 
P.A. 

 Deve essere impostato a blank  

  

P  244 300 057 AN FILLER  
Impostato a blank 
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RECORD DI CODA – Tipo record "RMZ" 

 

 
Contiene i dati riepilogativi del file e consente la verifica della integrità del file. 

 
Id. Da A Lungh. Tipo Descrizione del campo (tipo record "RMZ")  

A  001 003 003 AN TIPO RECORD 
Vale sempre "RMZ". 
 

 

B  004 010 007 N PROGRESSIVO RECORD 
Numero progressivo del record. 

 Deve essere maggiore di una unità rispetto al valore 

contenuto nel medesimo campo del record 

immediatamente precedente 

 

  

C  011 030 020 AN IDENTIFICATIVO FILE 
Identificativo del file trasmesso. 

 Deve assumere lo stesso valore dell'analogo campo del 

record di Testa 

 

  

D  031 038 008 N DATA CREAZIONE FILE 
E' la data di creazione del file trasmesso, espressa in 
AAAAMMGG.  

 Deve assumere lo stesso valore dell'analogo campo del 

record di Testa 

 

  

E  039 045 007 N NUMERO TOTALE  DEI RECORD  

 Deve coincidere con il numero totale dei record 

trasmessi  (RMA,RMD e RMZ) 

 

  

F  046 300 255 AN FILLER 
Impostato a blank 
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FILE RISPOSTE RICHIESTA MASSIVA DI VERIFICA 

Contenuto e rappresentazione del file 
 
Il file è strutturato come indicato di seguito con record aventi tutti lunghezza pari a 150 byte. 

 

 Tipo Record Nome del tipo record 

1 EMA Record di Testa 

2 EMD Record Esito richiesta verifica inadempienza  

3 EMF Record Dettaglio Agente della Riscossione 

4 EMZ Record di Coda 

 
RECORD DI TESTA – Tipo record "EMA" 
 
Contiene i dati identificativi del file. 

 
Id. Da A Lungh. Tipo Descrizione del campo (tipo record "EMA" )   

A  001 003 003 AN TIPO RECORD 
Vale sempre "EMA". 
 

 

B  004 010 007 N PROGRESSIVO RECORD 
Progressivo record nell’ambito della fornitura (file logico). 
Vale sempre "0000001". 
 

  
 

C  011 015 005 AN CODICE DELLA P.A. 
Codice identificativo della Pubblica Amministrazione 
 

  

D  016 035 020 AN IDENTIFICATIVO FILE 
Identificativo del file trasmesso. 

 Strutturato come indicato nella NOTA 1  

 

  

E  036 055 020 AN IDENTIFICATIVO FILE DI RIFERIMENTO 
Identificativo del file di riferimento trasmesso dalla P.A. 
  

  

F  056 063 008 N DATA CREAZIONE FILE 
E' la data di creazione del file trasmesso, espressa in 
AAAAMMGG.  
 

  
 

G  064 066 003 AN RELEASE 
Contiene l'indicazione della release del file. 
 

  
 

H  067 150 084 AN FILLER 
Impostato a blank 
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NOTA 1: Identificativo file 
 

 Da A Lungh. Tipo Descrizione del campo Identificativo file  

 001 003 003 AN SIGLA 
Assume il valore fisso "ERM". 
 

 

 004 006 003 AN CODICE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE  
Assume il valore ‘’EQS’’ 
 

 

 007 010 004 N ANNO 
Assume il valore dell'anno indicato nei primi 4 caratteri del 
campo Data creazione file. 
 

 

 011 020 010 N PROGRESSIVO 
Numero progressivo del flusso. Deve essere univoco 
nell'anno della data di creazione del file. 
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RECORD ESITO RICHIESTA VERIFICA INADEMPIENZA– Tipo record "EMD" 
 
  
Id. Da A Lungh. Tipo Descrizione del campo (tipo record "EMD" )   

A  001 003 003 AN TIPO RECORD 
Vale sempre "EMD". 
 

 

B  004 010 007 N PROGRESSIVO RECORD 
Numero progressivo del record, si incrementa di una unità 
per ciascun record successivo indipendentemente dal tipo 
record. 
 

  

C  011 011 001 AN TIPO SOGGETTO   
Indica se si tratta di persona fisica o giuridica:  
‘1’ = persona fisica 
‘2’ = persona giuridica 
  

  
 

D  012 027 016 AN CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO 
Codice fiscale del beneficiario del pagamento. Nel caso di 
persona giuridica , gli 11 caratteri numerici che lo 
individuano sono allineati a sinistra e i rimanenti 5 caratteri 
sono valorizzati a blank. 

 Deve corrispondere ad un codice fiscale presente nel 

flusso di verifica a cui si riferisce la risposta 

  
 

E  028 042 015 AN IDENTIFICATIVO DEL PAGAMENTO  
Identifica il pagamento verso il beneficiario 

 Deve corrispondere all’identificativo indicato dalla P.A 

nel flusso di verifica a cui si riferisce la risposta   

  

F  043 057 015 N IMPORTO DEL TITOLO DA PAGARE  
Importo relativo al  titolo di pagamento. Nel caso di richiesta 
relativa a più dettagli di pagamento indica la somma degli 
importi  dei singoli documenti di pagamento 

 Deve corrispondere all’importo indicato dalla P.A nel 

flusso di verifica a cui si riferisce la risposta 

 Contiene  le cifre decimali (es: per un importo di 

25.000,00 € sarà essere valorizzato come 2500000) 

 

  
 

G  058 065 008 N DATA ELABORAZIONE DELLA RICHIESTA  
Data  di elaborazione della richiesta espressa in 
AAAAMMGG 
  

  
 

H  066 080 015 N IDENTIFICATIVO UNIVOCO DELLA RICHIESTA  
Identificativo univoco nell’anno della richiesta attribuito da 
Agenzia delle entrate-riscossione: 

 Anno AAAA 

 Progressivo univoco nell’anno 
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Id. Da A Lungh. Tipo Descrizione del campo (tipo record "EMD" )   

I  081 081 001 AN FLAG INADEMPIENZA 
Indicazione se il beneficiario è inadempiente: 
‘1’ = inadempiente 
‘2’ = adempiente   
  

  
 

J  082 096 015 N IMPORTO INADEMPIENZA 
Importo dell’inadempienza del beneficiario 
Impostato a zero se il beneficiario non è inadempiente 

 Deve contenere la somma dell’importo 

dell’inadempienza del medesimo campo dei records 

‘EMF’ successivi.  

 Contiene le cifre decimali (es: per un importo di 

25.000,00 € sarà essere valorizzato come 2500000) 

     

  
 

K  097 111 015 N IMPORTO PIGNORAMENTO 
Importo del pignoramento verso la P.A 
Impostato a zero se il beneficiario non è inadempiente 

 Deve contenere la somma dell’importo del pignoramento 

del  medesimo campo dei records ‘EMF’ successivi.  

 Contiene le cifre decimali (es: per un importo di 

25.000,00 € sarà essere valorizzato come 2500000) 

     

  
 

L  112 112 001 AN FLAG MULTIAGENTE 
Indica se il beneficiario è inadempiente verso 1 o più ADR 
Blank = non inadempiente 
‘1’ = inadempiente verso un ADR 
‘2’ = inadempiente verso più ADR     
  

  
 

M  113 115 003 N NUMERO AGENTE  
Indica il numero dell’Agente della Riscossione verso i quali è 
inadempiente il beneficiario, ovvero il numero dei tipi records 
‘EMF’ successivi      
  

  
 

N  116 150 35 AN FILLER  
Impostato a blank 
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RECORD DETTAGLIO AGENTE DELLA RISCOSSIONE– Tipo record "EMF" 
 

Contiene le informazioni di dettaglio relative all’Agente della Riscossione su cui è stata rilevata la 

inadempienza 

  
Id. Da A Lungh. Tipo Descrizione del campo (tipo record "EMF" )   

A  001 003 003 AN TIPO RECORD 
Vale sempre "EMF". 
 

 

B  004 010 007 N PROGRESSIVO RECORD 
Numero progressivo del record, si incrementa di una unità 
per ciascun record successivo indipendentemente dal tipo 
record. 
 

  

C  011 013 003 N CODICE AGENTE 
Identifica il codice dell’ambito dell’Agente della Riscossione. 
 

  

D  014 053 040 AN DESCRIZIONE AGENTE   
Descrizione dell’ambito dell’Agente della Riscossione 
   

  
 

E  054 068 015 N IMPORTO DELL’INADEMPIENZA 
Importo per il quale il beneficiario è inadempiente verso 
l’Agente della Riscossione. 

 Contiene le cifre decimali (es: per un importo di 

25.000,00 € sarà essere valorizzato come 2500000) 

  

  
 

F  069 083 015 N IMPORTO DEL PIGNORAMENTO 
Importo del pignoramento effettuato dall’Agente della 
Riscossione. 

 Contiene le cifre decimali (es: per un importo di 

25.000,00 € sarà essere valorizzato come 2500000) 

  

  
 

G  084 150 067 N FILLER 
Impostato a blank 
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RECORD DI CODA – Tipo record "EMZ" 
 
Contiene i dati riepilogativi del file. 

 
Id. Da A Lungh. Tipo Descrizione del campo (tipo record "EMZ")    

A  001 003 003 AN TIPO RECORD 
Vale sempre "EMZ". 
 

 

B  004 010 007 N PROGRESSIVO RECORD 
Numero progressivo del record. 
 

  

C  011 030 020 AN IDENTIFICATIVO FILE 
Identificativo del file trasmesso. 
  

  

D  031 050 020 AN IDENTIFICATIVO FILE DI RIFERIMENTO 
Identificativo del file di riferimento trasmesso dalla P.A. 
 

  

E  051 058 008 N DATA CREAZIONE FILE 
E' la data di creazione del file trasmesso, espressa in 
AAAAMMGG.  
  

  

F  059 065 007 N NUMERO TOTALE  DEI RECORD EMD 
 

  

G  066 072 007 N NUMERO TOTALE  DEI RECORD EMF 
 

  

H  073 079 007 N NUMERO TOTALE  DEI RECORD  

 coincide con il numero totale dei record trasmessi  

(EMA,EMD, EMF e EMZ) 

 

  

I  080 150 071 AN FILLER 
Impostato a blank 
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ESEMPI DI FLUSSI LOGICI 

ESEMPIO 1 -   SEQUENZA DEI TIPI RECORD NEL FILE RICHIESTE MASSIVE SOSPENSIONE 
TITOLI DI PAGAMENTO 

 

 

 Tipo Record Nome del tipo record 

1 RMA Record di Testa 

2 RMD Record Richiesta verifica inadempienza  

3 RMD Record Richiesta verifica inadempienza  

4 RMD Record Richiesta verifica inadempienza  

5 …..  

100 RMZ Record di Coda 
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ESEMPIO 2 -   SEQUENZA DEI TIPI RECORD NEL FILE RISPOSTA RICHIESTE MASSIVE 
SOSPENSIONE TITOLI DI PAGAMENTO 

 

 

 Tipo Record Nome del tipo record 

1 EMA Record di Testa 

2 EMD Record Esito richiesta verifica inadempienza  

3 EMF Record Dettaglio Agente della Riscossione 

4 EMF Record Dettaglio Agente della Riscossione 

5 EMF Record Dettaglio Agente della Riscossione 

6 EMD Record Esito richiesta verifica inadempienza  

7 EMF Record Dettaglio Agente della Riscossione 

8 …..  

99 EMF Record Dettaglio Agente della Riscossione 

100 EMZ Record di Coda 

 
 


