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I files previsti per il servizio di bollettazione sono 2:

1. file contenente i dati
2. file contenente la lettera di accompagno (composto da una o più pagine)

IMPORTANTE:
Il file contenente i dati è unico e deve essere fornito nel formato .XLS (Foglio di lavoro EXCEL) oppure in formato 
.XML deve riportare gli stessi Nomi di Campo specificati nella tabella seguente. I dati devono, inoltre, rispettare le 
caratteristiche di dettaglio come riportato nel tracciato record. 
La suddetta tipologia di file dovrà avere dimensioni non superiori a 4Mb per file xls. Nel caso i predetti file dovessero 
superare le dimensioni segnalate, Lei provvederà a ripartire in gruppi le base dati anagrafiche, al fine di raggiungere 
le caratteristiche richieste.

Dimensioni standard della pagina

Il file della lettera, fornito in formato testo .TXT o .DOC, deve rispettare le seguenti dimensioni:

 larghezza = 91 caratteri
 lunghezza = 41 righe

Le dimensioni suddette devono tenere conto della presenza di eventuali variabili inserite nel testo.
Per le pagine successive alla prima, le dimensioni da rispettare sono le seguenti:

 larghezza = 91 caratteri   (in caso di assenza di logo)
 lunghezza = 63 righe

 larghezza = 91 caratteri   (in caso di presenza di logo)
 lunghezza = 53 righe

Le dimensioni suddette devono tenere conto della presenza di eventuali variabili inserite nel testo.

TRACCIATO RECORD Bollettini GENERICI TD 896
Specifiche tecniche relative al tracciato record previsto per i bollettini 896
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DESCRIZIONE DEI CAMPI

Di seguito sono riportate le specifiche di ogni campo.

 Nome campo Lun. Tipo Tipo dati Note

 Rigadestinatario1 44 Testo AN Vedere nota

 Rigadestinatario2 44 Testo AN 

 Rigadestinatario3 44 Testo AN 

 Rigadestinatario4 44 Testo AN Deve contenere OBBLIGATORIAMENTE 
     i seguenti dati separati da spazi:  
     1 – CAP indirizzo del recapito 
     2 – Località di indirizzo del recapito 
     3 – Sigla Provincia dell’indirizzo di recapito

 Estero 44 Testo AN Stato estero di recapito se diverso da Italia,
     altrimenti lasciare vuoto.

 NOME1 1-37 Testo AN Obbligatorio; viene riportato sul bollettino

 INDIRIZZO 1-44 Testo AN Obbligatorio; viene riportato sul bollettino

 CAP 5 Testo N Obbligatorio; viene riportato sul bollettino

 DEST 1-30 Testo AN Obbligatorio; viene riportato sul bollettino

 PROV 2 Testo AN Obbligatorio; viene riportato sul bollettino

 IBAN 1 Testo AN Obbligatorio; valori ammessi “S” / “N” 
     Vedere nota

 DOM 1 Testo AN Facoltativo; Valori ammessi “ “ / “ * “ (vuoto /asterisco)

 VAR01D – VAR02D 1-44 Testo AN Facoltativo (*); valore da riportare
     sul bollettino parte destra.

 VAR01S – VAR08S 1-32 Testo AN Facoltativo (*); valore da riportare
     sul bollettino parte sinistra.

 CS1-12 1-32 Testo AN Facoltativa; causale relativa alla singola rata (1-12)
     da riportare esclusivamente nel bollettino1-12 
     N.B. la presenza di questa variabile è 
     ALTERNATIVA alle variabili  “VAR02D” / “VAR08S”, 
     poiché le sostituisce. 

 VAR01A – VAR40A 1-91 Testo AN Facoltativo (*); 40 valori da riportare sulla lettera;
     da utilizzare tenendo presente le dimensioni 
     standard della pagina come specificato 
     nel paragrafo relativo.

 NOTE01 – NOTE20 1-130 Testo AN Facoltativo (*); 20 valori da riportare sulla parte
     superiore del bollettino contenente l’importo totale. 
     È utilizzabile solo nel caso in cui il numero dei 
     pagamenti sia dispari. 

 VCAMPOT 16 Testo N Facoltativo; vcampo relativo
     alla rata totale o rata unica

 XRATAT 1-10 Testo N Obbligatorio; importo relativo alla rata
     totale o rata unica; viene riportato sul bollettino

 SCADET 10 Testo D Obbligatorio F.TO: gg/mm/aaaa

 VCAMPO1-12 16 Testo N Facoltativo;
     vcampo relativo alla rata 1-12 SE PREVISTE

 XRATA1-12 1-10 Testo N Obbligatorio;
     importo relativo alla rata 1-12 SE PREVISTE

 SCADE1-12 10 Testo D Facoltativo; scadenza relativa
     alla rata 1-12 SE PREVISTE F.TO: gg/mm/aaaa
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1. Nota per la valorizzazione dei campi relativi all’indirizzo di postalizzazione e ai campi relativi all’intestatario 
della fattura.

a) Vengono conservati senza alcuna variazione i campi:
 Nome1
 Indirizzo
 CAP
 Dest
 Prov
Questi ultimi verranno valorizzati come di consueto e saranno stampati esclusivamente sul corpo del bollettino.

b) Il campo “ESTERO” non subirà variazioni e dovrà essere valorizzato solo nel caso di indirizzo estero di recapito: 
in caso di recapito nazionale deve essere obbligatoriamente lasciato vuoto.

c) Vengono introdotti nella nuova versione del tracciato i campi:

 Rigadestinatario1
 Rigadestinatario2
 Rigadestinatario3
 Rigadestinatario4

che conterranno obbligatoriamente le informazioni relative al destinatario del plico.
L’ultima riga valorizzata dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni separate da uno spazio e non 
superare la lunghezza di 44 caratteri: “CAP località Sigla provincia”

Esempi di composizione dell’indirizzo destinatario:

Esempio 1 – destinatario del plico corrispondente all’intestatario della fattura:
campi: 
Nome1 = “Rossi Mario”; indirizzo = “Via Roma, 1”; CAP = “00000”; dest=“MONREALE”; PROV=“PA”
Rigadestinatario1 = “Spett.le sig. Rossi Mario”
Rigadestinatario2 = “via Roma, 1”
Rigadestinatario3 = “00000 Monreale PA”

Esempio 2 – come esempio 1, diversa distribuzione dei campi
campi: 
Nome1 = “Rossi Mario”; indirizzo = “Via Roma, 1”; CAP = “00000”; dest=“MONREALE”; PROV=“PA”
Rigadestinatario1 = “Spett.le sig”
Rigadestinatario2 = “Rossi Mario”
Rigadestinatario3 = “via Roma, 1”
Rigadestinatario4 = “00000 Monreale PA”

Esempio 3 – Intestatario <> destinatario
campi: 
Nome1 = “Rossi Mario”; indirizzo = “Via Roma, 1”; CAP = “00000”; dest=“MONREALE”; PROV=“PA”
Rigadestinatario1 = “Spett.le sig Rossi Mario”
Rigadestinatario2 = “c/o bianchi Paolo”
Rigadestinatario3 = “via Palermo, 1”
Rigadestinatario4 = “00000 Roma RM”

Esempio 4 – Intestatario <> destinatario con recapito estero
campi: 
Nome1 = “Rossi Mario”; indirizzo = “Via Roma, 1”; CAP = “00000”; dest=“MONREALE”; PROV=“PA”; ESTERO = 
“GERMANIA”
Rigadestinatario1 = “Spett.le sig Rossi Mario”
Rigadestinatario2 = “c/o Dietrich Marlene”
Rigadestinatario3 = “1, AlexanderPlatz”
Rigadestinatario4 = “0000 Berlino ”
ESTERO = “Germania”
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2. IBAN (Codice Iban): campo alfanumerico obbligatorio, dovrà essere sempre presente con S/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 (“*”)

3. NOME1: campo obbligatorio che contiene il cognome  e il nome del versante (es. Rossi Mario)
4. INDIRIZZO: campo obbligatorio che contiene l’indirizzo del versante (es. Via Dante 15)
5. CAP: campo obbligatorio, che può non essere valorizzato solo in caso di stato estero (es. 00100);
6. DEST: campo obbligatorio che contiene l’indicazione della città del versante (es. Roma)
7. PROV: campo obbligatorio, che può non essere valorizzato solo in caso di stato estero (es.RM)
8. ESTERO: questo campo contiene l’indicazione dello stato estero; è obbligatorio indicarlo per esteso (senza 

utilizzare sigle) qualora il versante non fosse residente in Italia. Non deve essere valorizzato per recapiti 
nazionali. Non è prevista la spedizione tramite RACCOMANDATA per l’estero;

9. DOM: campo alfanumerico da valorizzare con ‘*’ (asterisco) nel caso in cui si preveda domiciliazione bancaria 
postale;

10. VAR01D-02D: valori alfanumerici liberi da riportare sulla parte destra del bollettino. 
11. VAR01S-08S: valori alfanumerici liberi da riportare sulla parte sinistra del bollettino
12. VAR01A-40A: valori alfanumerici liberi da riportare nella lettera; da utilizzare tenendo presente le dimensioni 

standard della pagina come specificato nel paragrafo relativo.
13. NOTE01-20: valori alfanumerici liberi da riportare sulla parte superiore del bollettino contenente l’importo totale. 

È utilizzabile solo nel caso in cui il numero dei pagamenti sia dispari.
14. VCAMPOT: campo numerico contenente l’indicazione del V campo da riportare sul corpo del bollettino contenente 

un codice identificativo del bollettino, composto da 16 caratteri numerici. Qualora non venga fornito, sarà prodotto 
automaticamente da Poste Italiane.

15. XRATAT: campo numerico contenente l’importo totale, in presenza di più rate, o l’importo della Rata Unica;
16. SCADET: campo di testo contenente la data di scadenza, nel formato gg/mm/aaaa,  relativo all’importo totale, 

in presenza di più rate, o a quello della rata unica. Se deve essere riportata come informazione, le VAR saranno 
max 5.

17. VCAMPO1-12: campo numerico contenente l’indicazione del V campo da riportare sul corpo del bollettino relativo 
alla rata 1-12; Qualora non venga fornito, sarà prodotto automaticamente da Poste Italiane.

18. XRATA1-12: campo numerico contenente l’importo della singola rata 1-12;
19. SCADE1-12: campo di testo contenente la data di scadenza della singola rata 1-12 nel formato gg/mm/aaaa;
20. CS1 – 12: campo contenente valori alfanumerici liberi da riportare esclusivamente sul bollettino con riferimento 

la RATA 1 – 12. La presenza di questo campo  riduce il numero delle VAR, (vedi campo 10 e 11).

NOTE

• Tutti gli IMPORTI devono essere composti dalla parte intera separata dalla parte decimale dalla virgola (es. 250,15); 
• Sono richiesti obbligatoriamente i valori VCAMPO, XRATA solo per le rate per le quali si emette la bollettazione.
• Nel file XLS devono essere presenti solo NOMI_CAMPO VALORIZZATI.
• Nel caso in cui non fosse valorizzato il campo VCAMPO (indicazione del V campo da apporre sul bollettino), si 

provvederà ad impostarlo come segue:
• Posizione 1-2 = ‘00’
• Posizione 3-4 = progressivo lotto nell’anno
• Posizione 5-6 = anno imposta
• Posizione 7-14 = progressivo assegnato da programma
• Posizione 15-16 = numero rata (‘00’ rata unica, ‘01’ prima rata, etc.)
• Posizione 17-18 = calcolo ‘modulo 93’.


