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Tracciato record file di acquisizione dati anagrafici dell’iscritto 
al fondo. 
 

nome campo significato posizione nel 
record 

lung. 
 

tipo e 
formato 

valore 

      
codice fondo codice fondo  1-7 7 A  

not null 
FONDMED 

codice azienda codice azienda. 8-18 11 A  
not null 

63290000001 
vedi tabella C 

codice 
raggruppamento 

articolazione del 
fondo 

19-23 5 A 
not null 

Vedi tabella A 

codice cliente matricola 
aziendale, 
numero 
identificativo o 
codice fiscale 

24-39 16 A 
not null 

Codice fiscale 

cognome cognome 40-69 30 A 
not null 

 

nome nome 70-99 30 A 
not null 

 

data nascita data nascita 100-109 10 DATE 
not null 

(gg/mm/ssaa) 

 

sesso sesso 110 1 A 
not null 

M - F 

Stato civile stato civile 111 1 A 
not null 

1 = celibe/nubile 
2 = coniugato/a 
3 = vedovo/a 
4 = separato/a 
5 = divorziato/a 

prov. nascita provincia località 
di nascita 

112-113 2 A 
Not null 

 

località di 
nascita 

località di 
nascita 

114-143 30 A 
Not null 

 

indirizzo indirizzo  144-173 30 A 
not null 

 

p. IVA partita IVA 174-184 11 A  
cod. fisc. codice fiscale 185-200 16 A 

not null 
 

città città 201-230 30 A 
not null 

Città di residenza 

prov. provincia 231-232 2 A 
not null 

Provincia di 
residenza 

c.a.p. codice 
avviamento 
postale 

233-237 5 A 
not null 
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nome campo significato posizione nel 
record 

lung. 
 

tipo e 
formato 

valore 

stato stato 238 - 240 3 A I = Italia 
(se non italiano  
blank) 
 

numero telefono recapito 
telefonico 

241-255 15 A  

impfiss1 campo di 
comodo 1 da 
utilizzare in caso 
di iscritto a 
fondo aperto 
con importo/i 
della 
contribuzione 
fisso/i e 
frequenza/e di 
pagamento 
stabilita/e alla 
firma del 
contratto 

256-267 12 A  

impfiss2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

campo di 
comodo 2 da 
utilizzare in caso 
di iscritto a 
fondo aperto 
con importo/i 
della 
contribuzione 
fisso/i e 
frequenza/e di 
pagamento 
stabilita/e alla 
firma del 
contratto 

268-279 12 A   

impfiss3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

campo di 
comodo 3 da 
utilizzare in caso 
di iscritto a 
fondo aperto 
con importo/i 
della 
contribuzione 
fisso/i e 
frequenza/e di 
pagamento 
stabilita/e alla 
firma del 

280-291 12 A  
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nome campo significato posizione nel 
record 

lung. 
 

tipo e 
formato 

valore 

 contratto 
 

impfiss4 campo di 
comodo 4 da 
utilizzare in caso 
di iscritto a 
fondo aperto 
con importo/i 
della 
contribuzione 
fisso/i e 
frequenza/e di 
pagamento 
stabilita/e alla 
firma del 
contratto 

292-303 12 A  

basecalc1 campo di 
comodo 1 da 
utilizzare in caso 
di iscritto a 
fondo aperto 
con importo/i 
della 
contribuzione da 
calcolare a cura 
del gestore 
amministrativo 
in base 
all’imponibile 
IRPEF 
segnalato nella 
denuncia dei 
redditi. 

304-315 12 A  

basecalc2 campo di 
comodo 2 da 
utilizzare in caso 
di iscritto a 
fondo aperto 
con importo/i 
della 
contribuzione da 
calcolare a cura 
del gestore 
amministrativo 
in base 
all’imponibile 
IRPEF 

316-327 12 A  
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nome campo significato posizione nel 
record 

lung. 
 

tipo e 
formato 

valore 

segnalato nella 
denuncia dei 
redditi. 
 

basecalc3 campo di 
comodo 3 da 
utilizzare in caso 
di iscritto a 
fondo aperto 
con importo/i 
della 
contribuzione da 
calcolare a cura 
del gestore 
amministrativo 
in base 
all’imponibile 
IRPEF 
segnalato nella 
denuncia dei 
redditi. 

328-339 12 A  

basecalc4 campo di 
comodo 4 da 
utilizzare in caso 
di iscritto a 
fondo aperto 
con importo/i 
della 
contribuzione da 
calcolare a cura 
del gestore 
amministrativo 
in base 
all’imponibile 
IRPEF 
segnalato nella 
denuncia dei 
redditi. 

340-351 12 A  

liminfctr1 limite inferiore 1 
ammesso per 
singolo 
contributo 
 

352-363 12 A  

liminfctr2 limite inferiore 2 
ammesso per 
singolo 
contributo 

364-375 12 A  
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nome campo significato posizione nel 
record 

lung. 
 

tipo e 
formato 

valore 

 
liminfctr3 limite inferiore 3 

ammesso per 
singolo 
contributo 
 

376-387 12 A  

liminfctr4 limite inferiore 4 
ammesso per 
singolo 
contributo 

388-399 12 A  

limsupctr1 limite superiore 
1 ammesso per 
singolo 
contributo 

400-411 12 A  

limsupctr2 limite superiore 
2 ammesso per 
singolo 
contributo 

412-423 12 A  

limsupctr3 limite superiore 
3 ammesso per 
singolo 
contributo 

424-435 12 A  

limsupctr4 limite superiore 
4 ammesso per 
singolo 
contributo 

436-447 12 A  

liminfann1 limite inferiore 1 
ammesso per il 
totale annuo dei  
contributi 

448-459 12 A  

liminfann2 limite inferiore 2 
ammesso per il 
totale annuo dei  
contributi 

460-471 12 A  

liminfann3 limite inferiore 3 
ammesso per il 
totale annuo dei  
contributi 

472-483 12 A  

liminfann4 limite inferiore 4 
ammesso per il 
totale annuo dei  
contributi 

484-495 12 A  

limsupann1 limite superiore 
1 ammesso per 
il totale annuo 
dei  
contributi 

495-507 12 A  
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nome campo significato posizione nel 
record 

lung. 
 

tipo e 
formato 

valore 

 
limsupann2 limite superiore 

2 ammesso per 
il totale annuo 
dei  
contributi 
 

508-519 12 A  

limsupann3 limite superiore 
3 ammesso per 
il totale annuo 
dei  
contributi 

520-531 12 A  

limsupann4 limite superiore 
4 ammesso per 
il totale annuo 
dei  
contributi 

532-543 12 A  

liminftot1 limite inferiore 1 
ammesso per il 
totale generale 
dei  
contributi 

544-555 12 A  

liminftot2 limite inferiore 2 
ammesso per il 
totale generale 
dei  
contributi 

556-567 12 A  

liminftot3 limite inferiore 3 
ammesso per il 
totale generale 
dei  
contributi 

568-579 12 A  

liminftot4 limite inferiore 4 
ammesso per il 
totale generale 
dei  
contributi 

580-591 12 A  

limsuptot1 limite superiore 
1 ammesso per 
il totale generale 
dei  
contributi 
 

592-603 12 A  

limsuptot2 limite superiore 
2 ammesso per 
il totale generale 
dei  

604-615 12 A  
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nome campo significato posizione nel 
record 

lung. 
 

tipo e 
formato 

valore 

contributi 
 

limsuptot3 limite superiore 
3 ammesso per 
il totale generale 
dei  
contributi 
 

616-627 12 A  

limsuptot4 limite superiore 
4 ammesso per 
il totale generale 
dei  
contributi 

628-639 12 A  

abi1 codice ABI da 
utilizzare solo 
nel caso di 
addebito 
automatico sul 
C/C  

640-644 5 A  

cab1 codice CAB da 
utilizzare solo 
nel caso di 
addebito 
automatico sul 
C/C  

645-649 5 A  

cc1 numero C/C da 
utilizzare solo 
nel caso di 
addebito 
automatico sul 
C/C  

650-661 12 A  

cin1 numero CIN da 
utilizzare solo 
nel caso di 
addebito 
automatico sul 
C/C  

662 1 A  

flagg addebito 
automatico sul 
C/C 

663 1 A 
not null 

 N 

data cessazione 
contribuzione 

data cessazione 
contribuzione 

664-673 10 DATE 
(gg/mm/ssaa) 

 

data entrata 
azienda 

data entrata in 
azienda 

674-683 10 DATE 
not null 

(gg/mm/ssaa) 

Data assunzione 

data entrata 
fondo 

data entrata 
fondo 

684-693 10 DATE 
not null 

Data di adesione 
al fondo  



 8

nome campo significato posizione nel 
record 

lung. 
 

tipo e 
formato 

valore 

(gg/mm/ssaa) 
data decesso Data di decesso 694-703 10 DATE 

(gg/mm/ssaa) 
 

data uscita 
azienda 

Data di uscita 
dall’azienda 

704-713 10 DATE 
(gg/mm/ssaa) 

Data di 
cessazione 

data uscita 
fondo 

data di uscita 
dal fondo 

714-723 10 DATE 
(gg/mm/ssaa) 

 

 

data 1° 
versamento al 
fondo 

data del  1° 
versamento può 
essere diversa 
dalla data 
adesione 

724-733 10 DATE 
not null 

(gg/mm/ssaa) 

Data del primo 
versamento al 
fondo   

qualifica qualifica del 
lavoratore 

734 - 735 2 A   

retribuzione valore 
retribuzione 
annua 

736-747 12 A  

anzianità 
pregressa fondo 

eventuale 
anzianità 
maturata in fondi 
precedenti 

748-759 12 A  

anz. pregressa 
azienda 

eventuale 
anzianità 
maturata in altre 
aziende 

760-771 12 A  

anz. INPS anzianità INPS 772-783 12 A  
regime fiscale regime fiscale 784 1 A 

not null 
vedi tabella A 

data 1.a 
iscrizione fondo 

data di 
iscrizione al 
fondo 

785-794 10 DATE 
not null 

(gg/mm/ssaa) 

Data iscrizione a 
un fondo 
precedente 

Flag privacy  795-795 1 A G 
Divisa Valuta 796-796 1 A 

not null 
E  
euro 

Codint  797-812 16 A  
Luogo_ades  813-842 30 A  
Data_ades  843-852 10 A  
Titstudio Titolo di studio 853-854 2 A  
Codstgrp Codice 

sottogruppo 
855-857 3 A  

Codgrp Codice gruppo 858-860 3 A  
Tipdoc Tipo documento 861-862 2 A  
Numdoc Numero di 

documento 
863-882 20 A  

Locrildoc Località rilascio 883-912 30 A  
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nome campo significato posizione nel 
record 

lung. 
 

tipo e 
formato 

valore 

documento 
Datrildoc Data rilascio 

documento 
913-922 10 A  

Codfondop Codice Fondo 
di Provenienza 

923-929 7 A  

 
 
 

Tracciato record file di acquisizione dati contributivi 
dell’iscritto al fondo e dati per acquisizione dell’onere della 
tassa annuale dell’11% 
 

nome campo significato posizione nel 
record 

lung. 
 

tipo e 
formato 

valore 

      
codice fondo codice fondo  1-7 7 A  

not null 
FONDMED 

codice azienda codice azienda. 8- 18 11 A  
not null 

63290000001 
vedi tabella C 

codice 
raggruppamento 

articolazione del 
fondo 

19-23 5 A 
not null 

tabella A 

codice cliente matricola 
aziendale o 
numero 
identificativo o 
codice fiscale 

24-39 16 A 
not null 

CODICE FISCALE 

data competenza data di 
competenza del 
contributo 

40-49 10 DATE 
not null 

(gg/mm/s
saa) 

Data di competenza del 
contributo 
 

codice regola codice regola 
contributiva 

50-54 5 A 
not null 

Vedi tabella B 
 

base di calcolo base di calcolo 55-66 12 N  
importo contributo importo del 

contributo 
67-78 12 N I decimali dell’importo 

in euro devono essere 
preceduti da un punto: 
es. 19.23 

Divisa Tipo divisa 79-79 1 A E = euro 
L = lira 

Causale  80-81 2 A  
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Tabella A (codici raggruppamento e codici regime fiscale) 
 

codice 
raggruppamento 

validità regime fiscale   
 

codice 
regime 
fiscale 

V0000 socio iscritto alla cassa in data 
antecedente al 28 aprile 1993 

Guarino 
 

 
3 

N0000 socio iscritto alla cassa in data 
posteriore al 28 aprile 1993 

art. 13 della 124 
comma 9 

5 

P0000 socio iscritto alla cassa in data 
posteriore al 28 aprile 1993 e di 
prima occupazione 

art. 13 della 124 
comma 9 

5 

 
 
Tabella B  (codici regola) 
 

codice regola descrizione 
QTA12 Quota azienda  ospedaliera 

 
QTI12 
 

Quota dipendente  

TFR12 
 

Quota TFR  

TA01 Trasferimento  Finanziario Quota azienda  
 

TI01 
 

Trasferimento Finanziario Quota dipendente  

TT01 
 

Trasferimento Finanziario Quota TFR  

TAR01 Quota interessi Finanziari sia ante che post 
 

TA02 Trasferimento Assicurativo Quota azienda  
 

TI02 
 

Trasferimento Assicurativo Quota dipendente  

TT02 
 

Trasferimento Assicurativo Quota TFR  

TARA Maturato su parte ante 31/12/00 
 

TAR02 Maturato su parte post al netto dell’11% 
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Tabella C  (codici azienda) 
 

BAMBINO GESU'                                                                  63290000001 
BUCCHERI LA FERLA                                                          63290000002 
BUON CONSIGLIO                                                               63290000003 
CASA SOLLIEVO SOFFERENZA                                         63290000004 
CRISTO RE                                                                           63290000005 
DE GIRONCOLI                                                                     63290000006 
EVANGELICO VALDESE                                                      63290000007 
EVANGELICO VILLA BETANIA                                            63290000008 
S.GIOVANNI CALIBITA                                                         63290000009 
S. GIOVANNI BATTISTA ACISMOM                                     63290000010 
ISRAELITICO                                                                         63290000011 
IST. DERMOP. IMMACOLATA                                              63290000012 
MORIGGIA PELASCINI                                                         63290000013 
REGINA APOSTOLORUM                                                    63290000014 
S.CAMILLO – TREVISO                                                       63290000015 
S.CAMILLO – TRENTO                                                        63290000016 
S.CAMILLO – VENEZIA                                                       63290000017 
S.CARLO DI NANCY                                                            63290000018 
S.GIOVANNI DI DIO                                                             63290000019 
S.GIUSEPPE                                                                        63290000020 
S.ORSOLA                                                                            63290000021 
S.PANCRAZIO                                                                      63290000022 
S.PIETRO                                                                              63290000023 
S.RAFFAELE ARCANGELO                                                 63290000024 
SACRA FAMIGLIA                                                                 63290000025 
SACRO CUORE NEGRAR                                                    63290000026 
SACRO CUORE DI GESU'  BN                                             63290000027 
VALDUCE                                                                               63290000028 
VANNINI                                                                                 63290000029 
VILLA S. GIULIANA                                                                63290000030 
VILLA SALUS                                                                         63290000031 

 


