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Tracciato del Flusso ASCII 

per la comunicazione dei versamenti al  
Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi 

 
 

 

 

Generalità 
 

Il seguente documento descrive il tracciato del flusso ASCII che il soggetto interessato (Datore di lavoro o 
Centro Servizi) dovrà inviare al Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi per comunicare i versamenti ordinari, 
iniziali od arretrati degli aderenti. 
 
Il file prodotto deve essere un file di tipo testo ASCII con campi a lunghezza fissa (senza separatore) e record 
a lunghezza fissa (separatori 13 e 10). I campi numerici devono avere sempre un valore numerico valido 
(senza blanks). Quindi, un campo numerico non obbligatorio e non valorizzato deve essere comunque 
valorizzato con tutti 0. 
 
I file dovranno avere come suffisso TXT, mentre nessuna regola è richiesta per il suo nome; si suggerisce 
tuttavia di dare al file un nome che ricordi la ragione sociale del mittente. 
 
Il file è strutturato in record (righe). Ogni record descrive il dettaglio dei versamenti di un singolo aderente. Un 
singolo file può contenere dati relativi ad un unico periodo (anno/trimestre) e ad un unico datore di lavoro. 
 
Di seguito sono elencati i tracciati dei vari tipi record. Vale la seguente  
 
Legenda: 
 
Lunghezza dei campi: 

 se la lunghezza del campo è un numero senza virgola, il campo è alfanumerico della lunghezza 
indicata; 

 se la lunghezza è un numero con virgola e parte decimale (eventualmente uguale a 0), il campo è 
numerico, con una lunghezza complessiva pari alla parte intera della lunghezza ed un numero di 
decimali pari alla parte decimale della lunghezza (Es.: un campo lungo 11,2 sarà un campo con 9 cifre 
intere e due cifre decimali). 

 
Colonna O: una "o" nella colonna indica che il campo è obbligatorio. 
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Struttura del record 
 
 

Descrizione Campo Lungh. O Informazioni Aggiuntive 

Versione del tracciato 2,0 o Valore fisso='01' 

P.I. o C.F. del Datore di 
lavoro 

16 o La partita IVA od il Codice Fiscale del datore di lavoro (la 
distinzione tra P.I. e C.F. viene fatta in base al numero di 
bytes valorizzati) 

Ragione Sociale del 
Datore di lavoro 

100 o La ragione sociale del Datore di lavoro 

Trimestre periodo 1,0 o Valore da 1 a 4 

Anno periodo 4,0 o  

C.F. Aderente 16 o Il codice fiscale dell’Aderente 

Nome Aderente 50 o Il nome dell’Aderente 

Cognome dell’Aderente 50 o Il cognome dell’Aderente 

Base imponibile Aderente 11,2 o La base imponibile su cui viene calcolato il contributo 
dell'Aderente 

% contribuzione Aderente 5,2 o La percentuale di contribuzione dell'Aderente che è in essere 
al momento della preparazione del flusso. (Nota: poiché la 
percentuale di contribuzione può variare nel corso del periodo 
di riferimento, l'eguaglianza Contribuzione da Aderente =Base 
Imponibile Aderente x % Contribuzione Aderente può non 
essere valida; questa stessa considerazione vale anche per i 
campi successivi) 

Contribuzione da 
Aderente 

11,2 o La parte del contributo versata dall'Aderente 

Base imponibile Datore di 
lavoro 

11,2 o La base imponibile su cui viene calcolato il contributo del 
Datore di lavoro 

% contribuzione Datore di 
lavoro 

5,2 o La percentuale di contribuzione del Datore di lavoro in essere 
al momento della preparazione del flusso 

Contribuzione da Datore 
di lavoro 

11,2 o La parte del contributo versata dal Datore di lavoro 

Retrib. Utile a Calcolo 
TFR 

11,2 o Indica la retribuzione del periodo sulla base della quale viene 
calcolato il TFR 

% Retrib. Utile a Calcolo 
TFR 

5,2 o Indica la % di retribuzione utile al calcolo del TFR 

% Contribuzione da TFR 5,2 o Indica la % che determina la contribuzione da TFR 

Contribuzione da TFR 11,2 o La parte del contributo prelevata dal TFR 

Mesi di effettiva Contrib. 1,0 o Inserire 1, 2 o 3 a seconda dei mesi di effettiva contribuzione 
in questo trimestre. 

Linea di investimento 3 o Il codice relativo alla linea di investimento  
Campo facoltativo. 

 
 

 
============ 
Fine Documento 
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