
 

 
 

 
 
 
 
 
 

WebUploader® 
Tracciati di comunicazione standard  
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WebUploader® è un’applicazione che garantisce un elevato livello di sicurezza, qualità e 

prestazione nelle operazioni d’invio delle distinte di contribuzione al Fondo Pensione. 
Webuploader® può elaborare distinte di contribuzione predisposte  su file di testo o su foglio Excel 
secondo le regole descritte nel presente documento.  

 

 



 

 
WebUploader® - Distinta su file di testo  
 

Per le distinte di contribuzione su file di testo (“txt”), WebUploader® prevede una struttura 

di dati che si articola in diverse tipologie di record. Nei relativi tracciati – di seguito definiti – sono 

comprese tutte le informazioni richieste ai fini di una corretta segnalazione, secondo rigorosi 

criteri di completezza e quadratura.  

 

Questo standard su file di testo è il medesimo utilizzato dal programma EasyUpload®.  

Tracciato record 
 
 
Il tracciato record è descritto con la seguente struttura:  
 
Dato  Denominazione dell’informazione richiesta 
Descrizione Breve descrizione dell’informazione richiesta 
Lunghezza massima Lunghezza massima consentita per il valore 

introdotto 
 

Formato  Sono previsti i seguenti valori:  
Data, sempre richiesta nel formato AAAAMMGG 
(es. 20030615); 
Numero, dato che può assumere solo valori 
numerici interi positivi (Es. 180); 
Importo; dato che può assumere solo valori 
numerici con un massimo di due decimali separati 
da virgola e con eventuale segno negativo esplicito 
(Es. –1127,00);  
Percentuale, dato numerico di tre cifre intere max 
e due decimali separati da virgola (Es. 100,00); 
Carattere, dato che può assumere valori compresi 
nel dominio dei caratteri ASCII, tipicamente 
alfanumerici MAIUSCOLI (Es. ROSSI MARIO) 
NB: NON possono essere trattati flussi con set di 
caratteri non ASCII, ad esempio EBCDIC etc 
 

Obbligatorio Indicatore di obbligatorietà o meno di un dato: 
S dato obbligatorio 
N data non obbligatorio 
C dato obbligatorio sulla base di particolari 
condizioni 

Nota  Breve nota esplicativa 



 

 

 
Record FLUSSO  

 
   

Dato Descrizione Lungh 
Max 

Formato Obbl Note 

tipo_record Identificativo della 
tipologia di record  

1 Carattere S Assume il valore S in caso di 
adesione silente, X in caso di 
adesione contrattuale 

cod_azienda  20 Carattere S Codice dell’azienda 

den_cognome Anagrafica 50 Carattere S Cognome dell’aderente 

den_nome Anagrafica 50 Carattere S Nome dell’aderente 

tipo_sesso Anagrafica 1 Carattere S  

data_nascita Anagrafica 8 Data S Data di nascita dell’aderente 

den_comune_nascita Anagrafica 80 Carattere S Comune di nascita dell’aderente 

cod_fiscale Anagrafica 16 Carattere S Codice fiscale dell’aderente 

den_indirizzo_recapito Residenza 80 Carattere S Indirizzo dell’aderente 

den_localita_recapito Residenza 50 Carattere S Recapito dell’aderente 

cod_provincia_recapito Residenza 2 Carattere S Provincia di recapito dell’aderente 

cod_cap_recapito Residenza 5 Carattere S cap dell’aderente 

tipo_iscrizione Dati Previdenziali 2 Carattere N Valorizzare con “SI” se Iscrizione 
prev. obbligatoria prima del 
29/04/1993, altrimenti con “NO”. 

data_inizio_collaborazione Dati Previdenziali 8 Data S Data di assunzione 

ind_stato_iscrizione Dati Previdenziali 2 Carattere S valorizzare con “SI” se già aderente 
ad un Fondo Pensione previsto dal 
CCNL prima del 01/01/2007, 
altrimenti con “NO” 

qt_tfr_gia_versato Quota di TFR già versata 
al fondo 

13 Importo C valori ammessi 1=minima, 
2=massima. Obbligatorio se 
ind_stato_iscrizione = SI 

 



 

 

 
 
WebUploader® - Distinta su foglio Excel 
 
 

Per le distinte di contribuzione su foglio Excel (“xls”), WebUploader® prevede una struttura 

di dati che riproduce esattamente quella richiesta per i file di testo. A ciascuna delle tipologie di 

record presenti, infatti, corrisponde in questo formato la riga di un foglio di lavoro che riporta, 

nella stessa sequenza ma su diverse colonne, i campi indicati nelle relative definizioni di tracciato.   

 

Nel comporre la distinta di contribuzione su foglio Excel si dovrà pertanto:  

- Rispettare il formato dei dati previsto dalle definizioni dei tracciato (es. Data, Importo); 

- Non superare la dimensione massima indicata nella colonna "Lunghezza massima"; 

- Seguire le indicazioni riportate nella colonna "Note". 

 


