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Tracciato record bollettini pubblica 

amministrazione 

TD896 Incassi Evoluti 

 

1. Premessa 

Il seguente documento descrive le specifiche tecniche relative al tracciato record previsto per i 

bollettini 896 PA con il servizio Incassi Evoluti. 

2. Descrizione 

Il presente tracciato è disponibile per i clienti che hanno attivato il servizio Bollettino - Incassi Evoluti 

- Profilo Base o Profilo Avanzato con opzione “Servizio di Incasso e Rendicontazione con 

predisposizione Posizioni di incasso” e abbiano scelto l’invio con “Elaborazione dei flussi da parte di 

Poste”.  

 

I file previsti per il servizio di bollettazione sono tre: 

 

a. Lettera di accompagno 

 

File contenente la lettera di accompagno in formato .TXT o .DOC o .DOCX composto da uno o 

più pagine. 

La composizione del testo nel file della lettera deve rispettare i limiti descritti nella seguente 

tabella: 

 

Pagina 
Presenza 

logo 

Numero caratteri 

massimo per riga 

Numero massimo di righe 

per pagina 

Prima Si 91 41 

Successive 

tipo 1 
Si 91 53 

Successive 

tipo 2 
No 91 63 

 

Le lunghezze suddette includono eventuali variabili presenti nel testo. Le variabili nel testo 

lettera vanno indicate racchiudendole tra due caratteri cancelletto (#). Non fa differenza se 

indicate in maiuscolo o minuscolo. 

Es.: #NOME1#  

In allegato un esempio (ALLEGATO 1). 

 

b. Modulo dati 

 

File PDF contenente i dati essenziali per la presa in carico della richiesta Modulo Dati per 

Bollettazione (vedi allegato). Il file deve essere compilato in ogni sua parte e contiene i dati del 
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cliente BP (numero conto corrente, intestazione) e  i dati di bollettazione (scadenza, numero 

rate tipologia di invio ecc..) 

 

In allegato un esempio (ALLEGATO 2). 

 

 

c. File dati 

 

File contenente i dati in formato XLS o XML. 

 

Formato XLS/XLSX 

 

Il file XLS deve contenere un solo foglio. La prima riga deve contenere i nomi campo. Non 

sono ammesse righe vuote, formule, colonne calcolate, composizioni grafiche, ecc.  

Per tutti i campi disponibili si rimanda alla tabella del paragrafo 3, dove sono descritti i 

campi (o TAG) comuni ad entrambi i formati permessi (XLS e XML), nel predisporre i campi si 

specifica che non è necessario rispettare l’ordine della tabella anche se deve contenere i 

TAG definiti Obbligatori (“OBB.”). Il formato delle celle deve rispettare obbligatoriamente 

quanto indicato nel colonna “Formato” della tabella stessa. 

 

In allegato due esempi (ALLEGATI 3 e 4). 

 

Formato XML 

 

Il nodo DATI è la radice del documento. Contiene i tag obbligatori INFO, LOTTO e RECORD. 

 

 

 Il nodo INFO contiene dati generici relativi al file: 

 

 

 

 

 

 

I tag presenti in questo nodo non contengono dati che verranno stampati, ma dati generali 

che possono servire per l’identificazione del lotto. La valorizzazione dei due tag è a 

discrezione del cliente. 

 

 

 Il nodo LOTTO contiene i dati generali del lotto; questi dati sono validi per tutti i destinatari: 

 Il nodo RECORD contiene i dati relativi ad ogni destinatario; per ogni tag RECORD si deve 

specificare un attributo (IDRECORD) che è un identificativo numerico progressivo del tag stesso.  

Es.: <RECORD IDRECORD = "1">  

Nome Tag Tipo Obb. Descrizione 

OPERATORE  Testo  NO Riservato  

INDIRIZZOEMAILOPERATORE  Testo  NO Riservato  

Nome Tag Tipo Lunghezza  Obb. Descrizione 

NUMEROCONTO Testo  12 NO 

Numero c/c presente sul bollettino (n.b.: il numero 

conto e l’intestazione del conto vengono recuperati in 

automatico dall’anagrafe Poste tramite le informazioni 

presenti sul Modulo Dati) 

CODI  Testo  6 NO Codice Istat 
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 Il nodo BOLLETTINO contiene i dati relativi ai singoli bollettini di ogni destinatario; per ogni tag 

BOLLETTINO si deve specificare un attributo (IDBOLLETTINO) che è un identificativo numerico 

progressivo del tag stesso.  

Es.: <BOLLETTINO IDBOLLETTINO="1"> 

I tag specifici del nodo BOLLETTINO sono  il numero avviso, l’importo della rata, la scadenza 

della rata, il riferimento creditore. 
 
Per tutti i TAG disponibili si rimanda alla tabella del paragrafo 3, dove sono descritti i campi (o TAG) 

comuni ad entrambi i formati permessi (XLS e XML). 

In allegato un esempio (ALLEGATO 5). 

 

3. Tracciato record PA (parte comune tra XLS e XML) 

ID Nome 

Campo/Tag 

Lunghezza 

massima 
Formato Obb. Note 

1 IE 2 Testo SI 
Il campo deve contenere la 

dicitura fissa IE per tutti i record. 

2 SOLODIGITALE 2 Testo NO 

Se inserito, deve contenere la 

dicitura fissa SD per tutti i record 

del file. 

Tale campo permette al cliente, 

che contrattualmente ha la 

possibilità di effettuare sia 

avvisatura cartacea che 

digitale, di indirizzare un lotto 

esclusivamente sull’avvisatura 

digitale. 

3.1 RIGADESTINATARIO1 44 Testo SI 

Prima riga relativa alle 

Informazioni sul destinatario del 

plico. (Cfr Par.4 “Ulteriori 

dettagli”) 

3.2 RIGADESTINATARIO2 44 Testo SI 

Seconda riga relativa alle 

Informazioni sul destinatario del 

plico. (Cfr Par.4 “Ulteriori 

dettagli”) 

3.3 RIGADESTINATARIO3 44 Testo SI 

Terza riga relativa alle 

Informazioni sul destinatario del 

plico. (Cfr Par.4 “Ulteriori 

dettagli”) 

3.4 RIGADESTINATARIO4 44 Testo NO 

Quarta riga relativa alle 

Informazioni sul destinatario del 

plico. (Cfr Par.4 “Ulteriori 

dettagli”) 

4 ESTERO 44 Testo NO 
Stato estero del destinatario.( Cfr 

Par.4 “Ulteriori dettagli”) 

5 NOME1 40 Testo SI 
Nome e cognome o ragione 

sociale del versante che viene 

riportato sul bollettino. 
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ID Nome 

Campo/Tag 

Lunghezza 

massima 
Formato Obb. Note 

6 IBAN 1 Testo SI 
Visualizzazione iban. Valori 

ammessi S o N 

Vedere nota. 

7 CODFISC 16 Testo SI 
Codice Fiscale o Partita Iva del 

versante. Può essere valorizzato 

con “ANONIMO”. 

8 CFENTE 11 Testo SI 
Codice fiscale dell’Ente 

creditore (PA) 

9.1 CAUSALE1 44 Testo SI 

La presenza del TAG nel 

tracciato XML e della Colonna 

nel tracciato XLS è obbligatoria 

ma è facoltativa la sua 

valorizzazione, se valorizzata 

deve contenere la prima riga 

della causale da riportare sul 

bollettino. 

9.2 CAUSALE2 44 Testo SI 

La presenza del TAG nel 

tracciato XML e della Colonna 

nel tracciato XLS è obbligatoria 

ma è facoltativa la sua 

valorizzazione, se valorizzata 

deve contenere la seconda riga 

della causale da riportare sul 

bollettino. 

10 CELLULARE 35 Testo NO 

Numero di telefono cellulare del 

debitore, necessario per l’invio 

del promemoria via SMS nel 

caso in cui il cliente abbia 

attivato il servizio di promemoria. 

11 EMAIL 120 Testo NO 

Email   di  posta  elettronica o  

posta elettronica certificata a 

cui far recapitare in maniera 

digitale gli avvisi di pagamento 

e/o inviare promemoria: 

obbligatoria la valorizzazione del 

campo per tutti i destinatari, se 

richiesto l’invio dell’avviso di 

pagamento solo tramite posta 

elettronica. 

12 VARXA 91 Testo NO 

Campo  libero da riportare nella 

lettera. Il carattere X in rosso nel 

nome del campo può variare 

da 1 a 242, cioè il nome del 

campo assumerà il valore 

VAR1A, VAR2A…VAR242A.  

13 NOTEXX 130 Testo NO 

I caratteri XX in rosso nel nome 

del campo possono variare da 

01 a 20, cioè il nome del campo 

assumerà il valore NOTE01, 

NOTE02, fino al massimo di 

NOTE20.  
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ID Nome 

Campo/Tag 

Lunghezza 

massima 
Formato Obb. Note 

I 20 campi sono disponibili per 

essere riportati sulla parte 

superiore della pagina 

contenente il bollettino.  

E’ utilizzabile solo nel caso in cui 

il numero dei bollettini sia dispari 

ed i campi saranno riportati 

sull’ultima pagina del plico. 

14 VCAMPOX 18 Testo NO 

Contiene il numero avviso delle 

rate del bollettino. Il carattere X 

in rosso nel nome del campo 

può variare da 1 a 98, cioè il 

nome del campo assumerà il 

valore VCAMPO1, 

VCAMPO2…VCAMPO98. 

Nel caso in cui il numero avviso 

sia riferito ad una rata unica o 

alla rata totale il nome campo 

dovrà essere VCAMPOT. 

OBBLIGATORIO nel caso il 

cliente abbia scelto da contratto 

l’opzione “Generazione 

Identificativo univoco di 

versamento e Numero Avviso da 

parte del Cliente”. In caso 

contrario NON va inserito. 

15 XRATAX 10 Numerico SI 

Contiene l’importo delle rate del 

bollettino. Il carattere X in rosso 

nel nome del campo può 

variare da 1 a 98, cioè il nome 

del campo assumerà il valore 

XRATA1, XRATA2, con un 

massimo di 98 occorrenze. Nel 

caso in cui l’importo sia riferito 

ad una rata unica o alla rata 

totale il nome campo dovrà 

essere XRATAT. 

L’importo va indicato con un 

massimo di 8 cifre per la parte 

intera e con una precisione di 2 

cifre per la parte decimale. Va 

rappresentato sempre con due 

cifre decimali separate dalla 

parte intera con un carattere 

virgola (“,”). Es. 70,00 oppure 

0,50, ecc. 

Se l’importo è zero, chiaramente 

la posizione non risulterà 

pagabile e  il cliente riceverà un 

bollettino con gli importi 

asteriscati e la dicitura 
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ID Nome 

Campo/Tag 

Lunghezza 

massima 
Formato Obb. Note 

“Attenzione il presente Bollettino 

non deve essere presentato per 

l’incasso”. 

16 XSCADEX n.a. Data SI 

Contiene la data di scadenza 

delle singole rate di pagamento. 

Il carattere X in rosso nel nome 

del campo può variare da 1 a 

98, cioè il nome del campo 

assumerà il valore XSCADE1, 

XSCADE2….. XSCADE98 con un 

massimo di 98 occorrenze. 

Va rappresentato nel formato 

GG/MM/AAAA. Nel caso la 

scadenza sia riferito ad una rata 

unica o alla rata totale il nome 

campo dovrà essere XSCADET. 

Nel caso in cui il cliente abbia 

attivato il servizio di promemoria 

tale data sarà utilizzata come 

riferimento temporale. 

17 RIFCREDITOREX 35 Testo NO 

Contiene il riferimento creditore 

relativo alle singole rate di 

pagamento ed è fondamentale 

per poter effettuare l’attività di 

riconciliazione in particolare nel 

caso in cui il campo CODFISC 

venga valorizzato con 

“ANOMINIMO”. Il carattere X in 

rosso nel nome del campo può 

variare da 1 a N, cioè il nome 

del campo assumerà il valore 

RIFCREDITORE1, RIFCREDITORE2, 

con un massimo di 98 

occorrenze. 

Nel caso in cui il riferimento 

creditore sia riferito ad una rata 

unica o alla rata totale il nome 

campo dovrà essere 

RIFCREDITORE 

18 TIPOTRIBUTOX 35 Testo NO 

Contiene il tipo tributo. Questo 

campo, se valorizzato, è 

utilizzabile come filtro per le 

ricerche nel portale dei 

pagamenti. Se non inserito, nel 

portale dei pagamenti sarà 

valorizzato comunque con un 

default, cioè “AVVISO”. 

Nel caso in cui il tipo tributo sia 

riferito ad una rata unica o alla 

rata totale il nome campo dovrà 

essere TIPOTRIBUTO 
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ID Nome 

Campo/Tag 

Lunghezza 

massima 
Formato Obb. Note 

19 TIPOCONTABILITAX 1 Testo NO 

Contiene il tipo di contabilità 

della PA. I valori ammessi sono 

“0”, “1”, ”2” e “9”. 

Nel caso in cui il tipo contabilità 

sia riferito ad una rata unica o 

alla rata totale il nome campo 

dovrà essere TIPOCONTABILITA 

20 CODICECONTABILITAX 138 Testo NO 

Contiene il codice contabilità 

della PA. Il campo è 

alfanumerico, ma non può 

contenere i seguenti caratteri: 

spazio, tabulazione, nuova linea 

(newline) e invio (return). 

Nel caso in cui il codice 

contabilità sia riferito ad una 

rata unica o alla rata totale il 

nome campo dovrà essere 

CODICECONTABILITA 

 

4. Ulteriori dettagli 

1. IE: Campo testo obbligatorio, deve contenere la dicitura fissa IE per tutti i record. 

2. SOLODIGITALE: campo facoltativo che permette al cliente, che contrattualmente ha la 

possibilità di effettuare sia avvisatura cartacea che digitale, di indirizzare un lotto 

esclusivamente sull’avvisatura digitale. Se inserito deve contenere OBBLIGATORIAMENTE su 

tutti i record la dicitura fissa SD. 

3. RIGADESTINATARIO: Valorizzazione dei campi relativi all’indirizzo di postalizzazione e 

all’intestatario della fattura. Quindi, i campi testo: 

 RIGADESTINATARIO1 (Obbligatorio) 

 RIGADESTINATARIO2 (Obbligatorio) 

 RIGADESTINATARIO3 (Obbligatorio) 

 RIGADESTINATARIO4 (Facoltativo) 

conterranno le informazioni relative al destinatario del plico. 

L’ultima riga valorizzata (o la RIGADESTINATARIO3 o la RIGADESTINATARIO4 se utilizzata) 

dovrà obbligatoriamente contenere nell’ordine le seguenti informazioni: Cap, Località, Sigla 

provincia. Dovranno essere separate tra loro da uno spazio e non dovranno superare la 

lunghezza complessiva di 44 caratteri. 

Esempi di composizione dell’indirizzo destinatario: 

Esempio1 



 
Operazioni 
Transaction Banking/Bollettini 

 

Versione Luglio 2017 

 
 

  
Pag. 8 

 
  

RIGADESTINATARIO1 = “Spett.le sig. Rossi Mario” 

RIGADESTINATARIO2 = “via Roma, 1” 

RIGADESTINATARIO3 = “90100 Monreale PA” 

 

Esempio 2 – come esempio 1, diversa distribuzione dei campi 

RIGADESTINATARIO1 = “Spett.le sig” 

RIGADESTINATARIO2 = “Rossi Mario” 

RIGADESTINATARIO3 = “via Roma, 1” 

RIGADESTINATARIO4 = “90100 Monreale PA” 

 

Esempio 3 – Intestatario <> destinatario 

RIGADESTINATARIO1 = “Spett.le sig Rossi Mario” 

RIGADESTINATARIO2 = “c/o bianchi Paolo” 

RIGADESTINATARIO3 = “via Palermo, 1” 

RIGADESTINATARIO4 = “00100 Roma RM” 

 

Esempio 4 – Intestatario <> destinatario con indirizzo estero 

RIGADESTINATARIO1 = “Spett.le sig Rossi Mario” 

RIGADESTINATARIO2 = “c/o Dietrich Marlene” 

RIGADESTINATARIO3 = “1, AlexanderPaltz” 

RIGADESTINATARIO4 = “0000 Berlino ” 

ESTERO = “Germania” (Cfr campo Estero) 



 
Operazioni 
Transaction Banking/Bollettini 

 

Versione Luglio 2017 

 
 

  
Pag. 9 

 
  

4. ESTERO: questo campo testo contiene l’indicazione dello stato estero; è obbligatorio 

indicarlo per esteso (senza utilizzare sigle) qualora l’indirizzo del versante non fosse in Italia. 

Non deve essere valorizzato per recapiti nazionali.  

5. NOME1: campo testo obbligatorio che contiene il cognome e il nome del versante (es. 

Rossi Mario) o la ragione sociale se persona giuridica. 

6. IBAN (Codice Iban): campo testo obbligatorio, dovrà essere sempre presente con S o N 

dove S = sta per Assenso, N = sta per Diniego e che consente, se valorizzato = “S”, di 

stampare sui bollettini il codice IBAN del cliente. In caso contrario, lo spazio corrispondente 

sul bollettino verrà valorizzato con * (asterischi). 

7. CODFISC: campo testo obbligatorio contenete Il codice fiscale o la partita iva del  

versante. Può essere valorizzato con “ANONIMO”, in questo caso, ai fini di una corretta 

riconciliazione, si raccomanda la valorizzazione de campo RIFCREDITORE. 

8. CFENTE: campo testo obbligatorio contenente il Codice Fiscale identificativo della Pubblica 

Amministrazione. 

9. CAUSALE1 - CAUSALE2: campi testo che riportano la causale sul bollettino. La presenza del 

TAG nel tracciato XML e della Colonna nel tracciato XLS è obbligatoria ma è facoltativa la 

sua valorizzazione. 

10. CELLULARE: campo testo facoltativo da valorizzare con il numero di telefono cellulare del 

debitore. I formati di numero telefonico accettati sono: +39xxxyyyyyyy, 39xxxyyyyyyy, 

xxxyyyyyyy. 

Il dato è necessario per l’invio del promemoria via SMS nel caso in cui il cliente abbia scelto 

il servizio di promemoria. Se il servizio non è stato richiesto, il campo, anche se valorizzato, 

non verrà preso in considerazione. 

11. EMAIL: campo testo facoltativo necessario nel caso in cui venga richiesto il servizio di 

avvisatura e/o promemoria tramite posta elettronica , il campo è da valorizzare con 

l’indirizzo email  o email PEC del debitore. 

Se richiesto l’invio del bollettino solo tramite posta elettronica, è obbligatoria la 

valorizzazione del campo per tutti i destinatari. Se il servizio non è stato richiesto, il campo, 

anche se valorizzato, non verrà preso in considerazione. 

12. VARXA: campi testo facoltativi da riportare nella lettera; da utilizzare tenendo presenti le 

dimensioni standard della pagina come specificato nel paragrafo 2.a del presente 

documento. 

13. NOTEXX: campi testo facoltativi da riportare sulla parte superiore della pagina contenente il 

bollettino. E’ utilizzabile solo nel caso in cui il numero dei bollettini sia dispari ed i campi 

saranno riportati sull’ultima pagina del plico. In allegato un esempio (ALLEGATO 6). 
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14. VCAMPOX: campo testo contenente il numero avviso da 18 caratteri (solo numeri) 

composto da tre caratteri iniziali (1 di aux digit e 2 di application code associati da Agid al 

singolo ente creditore e comunicati da Poste al momento dell’attivazione del contratto) e 

dai 15 caratteri del codice identificativo univoco (IUV) relativo alla rata. Il sesto carattere 

del numero avviso da 18  deve essere >=5. 

Gli ultimi due caratteri devono essere rappresentati dal contro codice modulo 93 dei primi 

16 caratteri (1 di aux digit, 2 di application code ed i primi 13 caratteri dello IUV); 

Il campo deve essere obbligatoriamente valorizzato seguendo queste regole di 

composizione nel caso in cui il cliente abbia scelto l’opzione “Generazione Identificativo 

univoco di versamento da parte del Cliente”, viceversa (Generazione Identificativo 

univoco di versamento da parte di Poste) il campo non deve essere inserito ed 15 caratteri 

dello iuv verranno così valorizzati: 

<anno><giorno><progressivo><cin> 

• 2 cifre – identificano l’anno (relativo all’emissione dell’IUV) 

• 3 cifre – identificano il giorno in formato Giuliano (relativo all’emissione dell’IUV) 

• 8 cifre – progressivo per posizione debitoria emessa dall’Ente 

• 2 cifre – cin di controllo in base 93 calcolato anteponendo anche i dati AuxDigit e 

Application Code e quindi sulle 16 cifre iniziali del codice avviso. 

Nel caso in cui il numero avviso sia riferito ad una rata unica o alla rata totale il nome 

campo dovrà essere VCAMPOT. 

 

15. XRATAX: campo numerico obbligatorio contenente l’importo delle singole rate . L’importo 

va indicato con un massimo di 8 cifre per la parte intera e con una precisione di 2 cifre per 

la parte decimale. Va rappresentato sempre con due cifre decimali separate dalla parte 

intera con un carattere virgola (“,”). Es. 70,00 oppure 0,50, ecc. Nel caso in cui l’importo sia 

riferito ad una rata unica o alla rata totale il nome campo dovrà essere XRATAT. Se 

l’importo è zero, chiaramente la posizione non risulterà pagabile e il cliente riceverà un 

bollettino con gli importi asteriscati e la dicitura “Attenzione il presente Bollettino non deve 

essere presentato per l’incasso” 

16. XSCADEX: campo data obbligatorio da valorizzare con la data di scadenza del 

pagamento.  Va rappresentato nel formato GG/MM/AAAA; tale informazione viene 

riportata sul bollettino. Nel caso in cui la scadenza sia riferito ad una rata unica o alla rata 

totale il nome campo dovrà essere XSCADET. Nel caso in cui il cliente abbia attivato il 

servizio di promemoria, tale data sarà utilizzata come riferimento temporale per l’invio degli 

sms di alert. 
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17. RIFCREDITOREX: Campo testo in cui inserire il codice di riferimento che identifica la posizione 

debitoria nei sistemi interni dell’Ente creditore (PA). Nel caso in cui il riferimento creditore sia 

riferito ad una rata unica o alla rata totale il nome campo dovrà essere RIFCREDITORE. NB 

La valorizzazione del campo è fondamentale per poter effettuare l’attività di riconciliazione 

in particolare nel caso in cui si è scelto di valorizzare il campo CODFISC con “ANONIMO”. 

18. TIPOTRIBUTOX: Contiene il Tipo tributo. Questo campo, se valorizzato, è utilizzabile come 

filtro per le ricerche nel portale dei pagamenti. A titolo di esempio, si supponga di avere un 

lotto i cui record rappresentino due tipi di tributo. Se riteniamo utile poter discriminare i due 

tipi per questo lotto sul portale dei pagamenti, è possibile inserire un valore come ad 

esempio “TRIBUTO A” o “TRIBUTO B” etc. Così facendo sarà possibile, valorizzando il filtro Tipo 

Tributo sul portale a “TRIBUTO A”, visualizzare solo le posizioni riferite a quel tributo.  Se non 

inserito, nel portale dei pagamenti sarà valorizzato comunque con un default, cioè 

“AVVISO”. Nel caso in cui il tipo tributo sia riferito ad una rata unica o alla rata totale il 

nome campo dovrà essere TIPOTRIBUTO 

19. TIPOCONTABILITAX: Insieme al codice contabilità rappresenta l’indicazione 

dell’imputazione della specifica entrata, necessaria per la compilazione della Richiesta di 

Pagamento Telematico (RPT), che verrà restituita invariata al Cliente nella Ricevuta 

Telematica (RT). I campi TIPOCONTABILITAX e CODICECONTABILITAX devono essere 

entrambi valorizzati o entrambi non valorizzati. Il campo TIPOCONTABILITAX contiene il tipo 

di contabilità della PA i cui valori ammessi sono “0”, “1”, ”2” e “9”, dove:  

 ‘0’ = Capitolo e articolo di Entrata del Bilancio dello Stato 

 ‘1’ = Numero della contabilità speciale 

 ‘2’ = Codice SIOPE 

 ‘9’ = Altro codice ad uso dell’ente creditore 

Nel caso in cui non venga inserito, il servizio provvederà a comporre la RPT con tale campo 

valorizzato con ‘9’. Nel caso in cui il tipo contabilità sia riferito ad una rata unica o alla rata 

totale il nome campo dovrà essere TIPOCONTABILITA 

20. CODICECONTABILITAX: Contiene il codice contabilità della PA. I campi TIPOCONTABILITAX e 

CODICECONTABILITAX devono essere entrambi valorizzati o entrambi non valorizzati. Il 

campo è alfanumerico, ma non può contenere i seguenti caratteri: spazio, tabulazione, 

nuova linea (newline) e invio (return). Nel caso in cui non venga inserito, il servizio 

provvederà a comporre la RPT con tale campo valorizzato con ‘ALTRO’. Nel caso in cui il 

codice contabilità sia riferito ad una rata unica o alla rata totale il nome campo dovrà 

essere CODICECONTABILITA 
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NOTE 

 Tutti i campi devono essere in formato testo tranne il campo XRATAX che è in formato 

numerico e del campo XSCADEX che è in formato data. Tutti i campi formato testo sono 

celle formattate come testo e valorizzabili con caratteri alfanumerici.  

 I seguenti caratteri speciali vengono accettati ma gestiti sul Portale Creditore come 

indicato nella tabella sottostante: 

Carattere Sostituzione 

| SPAZIO 

^ SPAZIO 

ò o 

è e 

è e 

É E 

À A  

! SPAZIO 

ì i 

$ SPAZIO 

£ SPAZIO 

[ SPAZIO 

] SPAZIO 

° SPAZIO 

§ SPAZIO 

ù u 

# � 

@ � 

\ � 

 


