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Tracciati di comunicazione standard 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
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.  

  

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 TESTA  
CASSA 

   

Dato Descrizione Lungh 
Max 

Formato Obbl Note 

tipo record Identificativo della tipologia di record 1 Carattere s Assume il valore "A"  
codice flusso Codice identificativo del flusso 10 Carattere s Assume i valori: ADESIONI 
codice fondo Codice identificativo fondo 10 Carattere s Assume il valore "FONDAPICE" 
denominazione fondo Denominazione del fondo 30 Carattere s Assume il valore "FONDAPICE" 
codice mittente Codice identificativo della Cassa 

Edile mittente 
10 Carattere s Codifiche in uso presso il sistema Casse Edili 

denominazione mittente Denominazione della Cassa Edile 
mittente 

100 Carattere s  

tipo operazione Specifica il tipo di elaborazione alla 
quale devono essere sottoposti i dati 
inviati  

10 Carattere s Assume i valori:  
PROVA Viene eseguito il solo controllo della 
struttura formale del flusso;  
CONTROLLO Vengono eseguiti il controllo 
della struttura formale del flusso e la 
validazione logica delle informazioni;  
EFFETTIVO Vengono eseguiti il controllo 
della struttura formale del flusso, la 
validazione logica delle informazioni e, nel 
caso di nessun errore, l'aggiornamento del 
sistema 

data invio Data di invio del flusso 8 Data s AAAAMMGG 
cod versione Codice versione del tracciato 3 Carattere s Assume valore ‘005’ 

 
Record TESTA  
AZIENDA 

     

Dato Descrizione Lungh 
Max 

Formato Obbl  Note 

tipo record Identificativo della tipologia di record 1 Carattere s Assume il valore "T"  
cod fiscale azienda Codice fiscale dell’azienda mittente 16 Carattere s  
den azienda ragione sociale dell’azienda 50 Carattere s  
tipo recapito  2 Carattere s 01 sede 

Indirizzo sede 50 Carattere s  
Cap sede 5 Carattere s  
Località sede 50 Carattere s  
Sigla provincia sede EE se estera 2 Carattere s  
Motivo cessazione Motivo di cessazione dell'azienda 3 Carattere c In caso di cessazione del rapporto tra l'azienda 

e il fondo pensione, assume i valori:  
001 – Cessazione attività 
002 – Fallimento 
003 – Cessione 
004 – Fusione 
005 -  Scissione 
006 - Senza dipendenti 

Data cessazione Data di cessazione dell'azienda 8 data c Richiesta  se presente un codice di motivo 
cessazione 

Desc. contratto contratto collettivo nazionale al quale 
fa riferimento l'azienda 

15 Carattere s Assume i valori: EDILI-PMI 

 
Record DETTAGLIO     
Dato Descrizione Lungh 

Max 
Formato Obbl 

 
Note 

tipo record I qualifica l'iscrizione 1 Carattere s Assume il valore "I" 
tipo identificazione Tipo identificazione iscritto 3 Carattere n Non utilizzato 
codice identificativo iscritto Codice utilizzato per l'identificazione 

dell'iscritto 
16 Carattere n Non utilizzato 

cognome  cognome aderente 50 Carattere s 
nome  nome aderente 50 Carattere s 



Record DETTAGLIO     
Dato Descrizione Lungh 

Max 
Formato Obbl 

 
Note 

codice  fiscale aderente codice fiscale aderente 16 Carattere s Codice fiscale utilizzato per l'identificazione 
univoca degli iscritti nel sistema del fondo 
pensione 

sesso  M / F 1 Carattere s 
data nascita  8 Data s 
comune nascita comune di nascita dell'aderente 50 Carattere s 
provincia nascita EE se estera 2 Carattere s 
nazione nascita EE se estera 30 Carattere c Valorizzare il campo se la provincia di nascita 

= EE 
indirizzo residenza VIA e Numero Civico 50 Carattere s 
c.a.p. residenza CAP residenza dell'aderente 5 Carattere s 
comune residenza località di residenza dell'aderente 50 Carattere s 
provincia residenza EE se estera 2 Carattere s 
nazione residenza EE se estera 30 Carattere c Valorizzare il campo se la provincia di 

residenza = EE 
telefono residenza telefono residenza dell'aderente 15 Carattere n Non utilizzato 
cod. fiscale azienda codice fiscale dell'azienda 16 Carattere s 
denominazione  Azienda denominazione dell'azienda 50 Carattere s 
matricola aziendale matricola aziendale dell'aderente 20 Carattere n Non utilizzato 
data assunzione data assunzione dell'aderente 8 Data c Valorizzare se indicato nel modulo di 

adesione 
data fine collaborazione data fine del rapporto di lavoro 8 Data n Non utilizzato 
cod. qualifica  001 = Dirigente; 002 = Quadro; 003 

= Impiegato; 004 = Operaio; 005 
Apprendista; 006 Funzionario 

3 Carattere s 

data decorrenza 
raggruppamento 

data inizio del raggruppamento 8 Data n Non utilizzato 

data scadenza 
raggruppamento 

data fine del raggruppamento 8 Data n Non utilizzato 

data firma lavoratore Data di firma del modulo di adesione 
a Fondapi 

8 Data s indicare la data di firma del modulo di 
adesione. In caso di adesione tacita e in caso 
di adesione contrattuale indicare la data di 
assunzione 

tipo prima occupazione 1= prima occ. PRECEDENTE IL 
28/04/93; 2=prima occ. 
SUCCESSIVA AL 28/04/93 

1 Carattere c Inserire 1 se  il lavoratore ha contribuito alla 
previdenza obbligatoria prima del 28/04/1993; 
inserire 2 se il lavoratore ha contribuito alla 
previdenza obbligatoria solo dopo il 
28/04/1993. Campo non valorizzato nel caso 
di adesione tacita e nel caso di 
adesione contrattuale 

Livello inquadramento  1 Carattere n indicare il livello inquadramento con valore 
alternativo da 1 a 7 

data fine adesione data di fine adesione 8 Data n Non utilizzato 
fondo provenienza denominazione del Fondo di 

Provenienza nel caso di trasferimenti 
50 Carattere c Valorizzare nel caso in cui il fondo di 

provenienza sia indicato nel modulo di 
adesione 

recapito fondo provenienza recapito del Fondo di provenienza nel 
caso di trasferimenti 

50 Carattere n Non utilizzato 

cod. comparto codice comparto investimento 10 Carattere s Assume i valori: CRESCITA, PRUDENTE, 
GARANZIA. 
Non utilizzato in caso di adesione tacitae in 
caso di adesione contrattuale (se valorizzato 
per tali tipologie di adesione, tale campo verrà 
ignorato) 

data inizio iscrizione ricavata dalla data di adesione 8 Data n Non utilizzato 
Desc contratto  Contratto Collettivo Nazionale del 

Lavoro di riferimento 
15 Carattere s Assume i valori: EDILI-PMI 

numero posizione inps numero di posizione INPS 10 Carattere n Non utilizzato 
cognome beneficiario cognome del beneficiario 50 Carattere n Non utilizzato 



Record DETTAGLIO     
Dato Descrizione Lungh 

Max 
Formato Obbl 

 
Note 

nome beneficiario nome del beneficiario 50 Carattere n Non utilizzato 
note note 30 Carattere n Non utilizzato 
numero protocollo numero di protocollo del modulo di 

adesione 
10 Carattere n Non utilizzato 

data protocollo FONDO data di ricezione del modulo da parte 
del Fondo 

8 Data n Non utilizzato 

contribuzione volontaria Percentuale di contribuzione 
volontaria aggiuntiva a carico 
dipendente  

6 Percentual
e 

c Valorizzare quando presente nel modulo di 
adesione 

tipo adesione Modalità di adesione e quindi di 
contribuzione al Fondo 

1 Carattere s Inserire C se è una adesione esplicita con 
contribuzione completa che prevede quindi 
versamento del contributo azienda, dipendente 
e TFR.  
Inserire P se è una adesione esplicita con 
contribuzione parziale, che prevede solo la 
destinazione del TFR.  
Inserire T nel caso di adesione tacita1 
Inserire X in caso di adesione contrattuale. 

tipo provenienza iscritto Eventuale precedente adesione a 
forma di previdenza complementare  

1 carattere n 1=già iscritto a prev. complementare 
2=non ancora iscritto a previd. complementare
Nel caso di mancata compilazione del campo 
sul modulo di adesione da parte del 
lavoratore, dovrà essere valorizzata l’opzione 
2. 

percentuale TFR Percentuale di contribuzione TFR 6 Percentual
e 

s 018,00 oppure 100,00 (se occupato entro il 
28/04/93) 
100,00 (se occupato post 28/04/93) 

cod titolo studio Codice del titolo di studio 3 Carattere s Inserire solo uno dei codici seguenti: 001 per 
Nessuno; 002 per Licenza elementare; 003 per 
Licenza media inferiore; 004 per Diploma 
professionale; 005 per Diploma media 
superiore; 006 per Diploma 
universitario/laurea triennale; 007 per 
Laurea/laurea magistrale; 008 per 
Specializzazione post-laurea. 
Per adesione tacita e adesione contrattuale 
valorizzare se disponibile altrimenti indicare 
001 

 
 

Record CODA AZIENDA    
Dato Descrizione Lungh 

Max 
Formato Obbl Note 

tipo_record record di coda 1 Carattere s Assume il valore "Z" 
totale record  totale numero record di dettaglio (tipo 

I) 
8 Numero s Numero di record di dettaglio  inseriti nel file 

 
Record CODA  CASSA    
Dato Lungh 

Max 
Formato Obbl Note 

tipo record record di coda 1 Carattere s Assume il valore "W" 
totale record  totale numero record test azienda (tipo 

record T) 
8 Numero s  

 

                                                                 
1 Il TFR tacitamente conferito a Fondapi affluisce sul comparto “sicurezza” per disposizione di legge (D.Lgs 252/05). Il 
lavoratore potrà successivamente trasferire la propria posizione individuale su un diverso comparto di investimento tra 
quelli resi disponibili dal Fondo Pensione. 




