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1. INTRODUZIONE 

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Scopo del presente documento è quello di condividere con i Patronati la struttura dello schema 
xsd che fornisce le regole ed i controlli sintattici da applicare ai dati per la composizione e 
validazione dei file di tipo xml contenenti dati relativi a: 

• Domanda Riscatto ai fini TFR/TFS ex-Inadel 
 

La modulistica relativa alle domande di prestazioni previdenziali relative ai Riscatti ai fini 
TFR/TFS ex-Inadel sono oggetto di attività di revisione da parte delle direzioni competenti 
dell’Istituto. 
 
Nel corso delle attività di sviluppo si possono quindi prevedere modifiche ed integrazioni che 
saranno comunque condivise e concordate dalle rispettive strutture tecniche. 
 

2 ABBREVIAZIONI 

INPDAP = Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione 
Pubblica 

Patronati =    Enti di Patronato 

XSD         =       XML Schema Definition 

XML = eXtended Markup Language 
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2. LO SCHEMA XSD CONTENENTE I DATI SPECIFICI DI UNA DOMANDA DI RISCATTO 
AI FINI TFR/TFS EX-INADEL 

 
Le sezione seguenti affrontano in dettaglio lo schema xsd relativo alla parte specifica delle 
domande di Riscatto ai fini TFR/TFS ex-Inadel. 
 
La parte specifica è costituita dal codice modulo che identifica la tipologia di domanda da 
presentare e da una parte variabile da domanda a domanda, che segue le regole seguenti. 
 
Nel caso di Domanda Riscatto ai fini TFR/TFS ex-Inadel i codici modulo validi sono elencati nella 
tabella consultabile nell’allegato B. L’xsd di riferimento per la parte specifica della domanda è 
RiscattiEntiLocali.xsd.  
 
Tale file xsd contiene la struttura dati di riferimento per la parte specifica relativa ad una 
domanda di Riscatto ai fini TFR/TFS ex-Inadel. In esso viene definito un tipo di dato complesso 
“RiscattoEntiLocaliType”,  che estende il tipo astratto “DatiSpecificiType” (definito nello schema 
xsd FormatoDati.xsd contenente il solo elemento “CodiceModulo”), e che contiene tutti i dati 
relativi alla parte specifica in oggetto. 
 
Al fine di garantire una corretta validazione e un corretto processamento della domanda in 
formato xml, gli xml istanza dell’xsd DomandaPatronati.xsd dovranno valorizzare l’attributo 
xsi:type del tag DatiSpecifici nel seguente modo: 
 
<domande:DatiSpecifici xsi:type="dmnd:RiscattoEntiLocaliType"> 
…………………………… 
</domande:DatiSpecifici> 
 
Segue il dettaglio relativo alla parte specifica del tipo di dato “RiscattoEntiLocaliType”. 
 

3 LO SCHEMA XSD IN DETTAGLIO 

La sezione affronta in dettaglio lo schema xsd RiscattoEntiLocaliType.xsd relativo alla parte 
specifica della domanda di Ricongiunzione Non Onerosa. 
 
 
La Fig. 1 sottostante mostra la struttura del tipo di dato “RiscattoEntiLocaliType”. 
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Figura  – RiscattoEntiLocaliType 

 
E’ obbligatorio specificare i dati alla richiesta di riscatto ai fini TFR/TFS: 
 

• Dichiarazione di presa visione dell'Estratto conto da parte dell’iscritto. 
 
L’elemento “presaVisioneEstrattoConto” può contenere uno dei seguenti valori: 

 “N” 
 “S” 
 Non valorizzato 

 
Perché la domanda sia accettata dal sistema, il valore del suddetto elemento deve essere “S”.  
 

• Dichiarazione dell'Amministrazione di competenza da parte dell’iscritto. 
 
L’elemento “dichiaraAmministrazioneAppartenenza” può contenere uno dei seguenti 
valori: 

 “N” 
 “S” 
 Non valorizzato 

 
Perché la domanda sia accettata dal sistema, il valore del suddetto elemento deve essere “S” e 
dichiarare l'Amministrazione di riferimento della domanda. 

 
• Per dichiarare l'Amministrazione di competenza da parte dell’iscritto è necessario 

specificare l'elemento “amministrazioneAppartenenza” del tipo di dato 
“EnteAppartenenzaRiscattiEntiLocali” 
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Figura  – amministrazioneAppartenenza 

 
L’elemento “amministrazioneAppartenenza” deve contenere i seguenti valori: 

 Il “codiceFiscale” il valore di default “00000000000” 
 La “denominazione” dovrà essere valorizzata con la denominazione dell'Amministrazione 

di riferimento della domanda 
 

 
• Specificare il Tipo Incarico che ricopre l’iscritto. 

 
L’elemento “tipoIncarico” dovrà valorizzare quale incarico ricopre l’iscritto presso 
l’Amministrazione dove l’iscritto presta servizio alla data domanda. Si tratta di un campo 
descrittivo. 
 

• Specificare il Regime di fine servizio se “TFR” per dipendente assunto a tempo 
indeterminato dopo il 31/12/2000 o a tempo determinato con contratto in corso o 
successivo al 30/05/2000; oppure “TFS” per dipendente assunto a tempo indeterminato 
prima del 01/01/2001. 

 
L’elemento “regime” del tipo di dato “RegimeTFRTFSType” può contenere uno dei seguenti 
valori: 

 “TFR” 
 “TFS” 
 
• Valorizzare la lista dei periodi del tipo di dato “ListaPeriodi”. 

 
L’elemento “listaPeriodi”  deve contenere elementi del tipo di dato “Periodo”. 
 

Figura  – listaPeriodi 

 
Perché la domanda sia accettata dal sistema, il valore del suddetto elemento deve contenere 
almeno un periodo. 
 
L’elemento “periodo” del tipo di dato “Periodo” contiene i seguenti valori: 

 “categoria” 
 “tipologia” 
 “allegaDocumentazione” 
 “dataInizio” 
 “dataFine” 
 “note” 
 “dichiaraEsonero” 
 “dataEsonero” 
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Figura  – periodo 

 

L’elemento “categoria” del tipo di dato “TipoGenerico” è costituito dai seguenti elementi: 
 “Codice” 
 “Descrizione” 

 
 

Figura  – categoria 

 
Perché la domanda sia accettata dal sistema, i valori del suddetto elemento devono contenere 
il codice e la descrizione elencati nella tabella consultabile nell’allegato E ed essere in 
relazione con il tipo Regime specificato nell'elemento “regime”, la relazione viene riportata nella 
tabella consultabile nell’allegato G

 “Codice” 

. 
 
L’elemento “tipologia” del tipo di dato “TipoGenerico” è costituito dai seguenti elementi: 

 “Descrizione” 
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Figura  – tipologia 

 
Perché la domanda sia accettata dal sistema, i valori del suddetto elemento devono contenere 
il codice e la descrizione elencati nella tabella consultabile nell’allegato F ed essere in 
relazione con il tipo Regime specificato nell'elemento “regime” e la Categoria specificata 
nell'elemento “categoria”, la relazione viene riportata nella tabella consultabile nell’allegato 
G

 “N” 

. 
 
L’elemento “allegaDocumentazione” può contenere uno dei seguenti valori: 

 “S” 
 Non valorizzato 

 
Perché la domanda sia accettata dal sistema, il valore del suddetto elemento deve essere “N” o 
“S” in base alla tipologia inserita, tale valore è riportato nella colonna ALLEGARE 
DOCUMENTAZIONE della tabella consultabile nell’allegato F

 AAAA-MM-DD 

  
 
L’elemento “dataInizio” deve essere valorizzato con la Data inizio del periodo da riscattare. 
 
Perché la domanda sia accettata dal sistema, il valore del suddetto elemento deve essere  
minore della data della domanda e formattato nel seguente modo: 

 
L’elemento “dataFine” deve essere valorizzato con la Data fine del periodo da riscattare. 
 
Perché la domanda sia accettata dal sistema, il valore del suddetto elemento deve essere  
minore della data della domanda e maggiore di “dataInizio”, la formattazione valida è la 
seguente: 

 AAAA-MM-DD 
 
L’elemento “note”, è un campo descrittivo, può contenere uno dei seguenti valori: 

 Informazioni richieste in base alla tipologia inserita, tale valore è riportato nella colonna 
NOTE RICHIESTE della tabella consultabile nell’allegato F

 Non valorizzato 
  

 
L’elemento “dichiaraEsonero” può contenere uno dei seguenti valori: 

 “N” 
 “S” 
 Non valorizzato 

 
Perché la domanda sia accettata dal sistema, il valore del suddetto elemento deve essere 
valorizzato con uno dei valori consentiti solo se l'iscritto sta riscattando uno dei periodi riportati 
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nella tabella di seguito e se ha già presentato domanda di esonero per lo stesso periodo. 
 
DESCRIZIONE CATEGORIA DESCRIZIONE TIPOLOGIA 
Studi Conseguimento della laurea D.L.vo n.184 del 30/04/1997 

Studi 
Specializzazione post laurea o post diploma media sup. Sent. C.C. 1016/1988 
e Del.comm. N.798/1989 

Studi Diploma universitario (laurea breve) L.274/1991 art.8 e D.L.vo n.184/1997 
Studi Dottorato di ricerca D.L.vo n.184/1997 
 
L’elemento “dataEsonero” deve essere valorizzato con la Data in cui è stata presentata la 
domanda di esonero del suddetto elemento. 
 
Perché la domanda sia accettata dal sistema, il valore del suddetto elemento deve essere  
formattato nel seguente modo: 

 AAAA-MM-DD 
 
L’elemento “richiedeRateizzazione”, con il quale si richiede la rateizzazione decennale senza 
interessi legge 247/07, può contenere uno dei seguenti valori: 

 “N” 
 “S” 
 Non valorizzato 
 

Perché la domanda sia accettata dal sistema, il valore del suddetto elemento deve essere “S” 
se l’elemento “dichiaraEsonero” è valorizzato ad “S”, diversamente può essere valorizzato 
con uno dei valori consentiti sempre se l'iscritto sta riscattando uno dei periodi “Studi” sopra 
riportati. 
 
NOTA: Nella stessa domanda è possibile riscattare una o più tipologie “Studi” sopra 
elencate. Ma nella stessa domanda non è possibile riscattare alcun periodo sopra 
elencato in presenza di altre tipologie. 
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3. ALLEGATI 

4 ALLEGATO A - XSD RELATIVI AI DATI SPECIFICI DI UN DOCUMENTO TELEMATICO 

.4.1. RiscattiEntiLocali.xsd 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dmnd="http://inpdap.gov.it/dmnd/" 
targetNamespace="http://inpdap.gov.it/dmnd/" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
 <xs:complexType name="RiscattoEntiLocaliType"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="dmnd:DatiSpecificiType"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="presaVisioneEstrattoConto" 
type="dmnd:FlagType"/> 
     <xs:element name="dichiaraAmministrazioneAppartenenza" 
type="dmnd:FlagType"/> 
     <xs:element name="amministrazioneAppartenenza" 
type="dmnd:EnteAppartenenzaRiscattiEntiLocali"/> 
     <xs:element name="tipoIncarico" type="xs:string"/> 
     <xs:element name="regime" type="dmnd:RegimeTFRTFSType"/> 
     <xs:element name="listaPeriodi" type="dmnd:ListaPeriodi"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="ListaPeriodi"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="periodo" type="dmnd:Periodo" minOccurs="1" 
maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="Periodo"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="categoria" type="dmnd:TipoGenerico"/> 
   <xs:element name="tipologia" type="dmnd:TipoGenerico"/> 
   <xs:element name="allegaDocumentazione" type="dmnd:FlagType"/> 
   <xs:element name="dataInizio" type="xs:date"/> 
   <xs:element name="dataFine" type="xs:date"/> 
   <xs:element name="note" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="dichiaraEsonero" type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="dataEsonero" type="dmnd:DateType" minOccurs="0"/> 
               <xs:element name="richiedeRateizzazione" type="dmnd:DateType" 
minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="EnteAppartenenzaRiscattiEntiLocali"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="codiceFiscale" 
type="dmnd:CodiceFiscalePersonaGiuridicaType"/> 
   <xs:element name="denominazione" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="RegimeTFRTFSType"> 
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  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="TFS"/> 
   <xs:enumeration value="TFR"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="TipoGenerico"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Codice"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:whiteSpace value="collapse"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="Descrizione" type="xs:string"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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5 ALLEGATO B – TABELLA DEI POSSIBILI VALORI DEL TAG CODICEMODULO 

 
Nella presente sezione è riportata la tabella dei codici dei moduli relativi alle domande ed agli 
allegati che è possibile inviare telematicamente. 
 

.5.1. Domande Riscatto ai fini TFR/TFS ex-Inadel 

 
CODICE MODULO   TIPOLOGIA DI DOMANDA 
PPRTF0101 Riscatto a fini TFS/TFR  Enti Locali 

 

6 ALLEGATO C – TABELLA DEI VALORI DELL’ATTRIBUTO XSI:TYPE RELATIVO ALLE TIPOLOGIE DI 

DOMANDA DI PRESTAZIONE 

 
Nella presente sezione è riportata la tabella che indica, per ogni domanda di prestazione o 
allegato, il valore da utilizzare per popolare l’attributo xsi:type del tag 
<domande:DatiSpecifici>. 
 
TIPOLOGIA DI DOMANDA VALORE DELL’ATTRIBUTO XSI:TYPE 
Riscatto a fini TFS/TFR  Enti Locali RiscattoEntiLocaliType 

 

7 ALLEGATO D – TABELLA DELLE REGOLE DI OBBLIGATORIETA’ PER LA DEFINIZIONE DELLA SEDE 

DI LAVORO 

Nella presente sezione è riportata la tabella che indica, per ogni modulo di domanda di 
prestazione, se sia obbligatorio fornire nel file xml della domanda le informazioni relative 
all’ultima sede di lavoro del titolare della domanda. 
 
CODICE MODULO   OBBLIGATORIETA’ DATI ULTIMA SEDE DI LAVORO (S/N) 
PPRTF0101 S 

 

8 ALLEGATO E – TABELLA DEI VALORI DELL’ATTRIBUTO CATEGORIA 

Nella presente sezione è riportata la tabella che indica le categorie di tipologie di periodi o 
servizi riscattabili con i rispettivi codici da inserire nel file xml della domanda. 
 
CODICE CATEGORIA DESCRIZIONE CATEGORIA 
E07 Scuole  
I04 Servizi civili di ruolo 
I05 Servizi civili pre-ruolo 
I02 Servizi militari in ruolo 
I01 Servizi militari pre-ruolo 
I03 Studi 
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9 ALLEGATO F – TABELLA DEI VALORI DELL’ATTRIBUTO TIPOLOGIA 

Nella presente sezione è riportata la tabella che indica le tipologie di periodi o servizi 
riscattabili con i rispettivi codici da inserire nel file xml della domanda. 
 
CODICE TIPOLOGIA DESCRIZIONE TIPOLOGIA NOTE RICHIESTE ALLEGARE DOCUMENTAZIONE 

E071881N Professori a supplenza 1 ora Nome della scuola N 
E071982N Professori a supplenza 2 ore Nome della scuola N 
E072083N Professori a supplenza 3 ore Nome della scuola N 
E072184N Professori a supplenza 4 ore Nome della scuola N 
E072285N Professori a supplenza 5 ore Nome della scuola N 
E072386N Professori a supplenza 6 ore Nome della scuola N 
E072487N Professori a supplenza 7 ore Nome della scuola N 
E072588N Professori a supplenza 8 ore Nome della scuola N 
E072689N Professori a supplenza 9 ore Nome della scuola N 
E072790N Professori a supplenza 10 ore Nome della scuola N 
E072891N Professori a supplenza 11 ore Nome della scuola N 
E072992N Professori a supplenza 12 ore Nome della scuola N 
E073093N Professori a supplenza 13 ore Nome della scuola N 
E073194N Professori a supplenza 14 ore Nome della scuola N 
E073295N Professori a supplenza 15 ore Nome della scuola N 
E073396N Professori a supplenza 16 ore Nome della scuola N 
E073497N Professori a supplenza 17 ore Nome della scuola N 
E077598N Professori a supplenza 18 ore Nome della scuola N 

I0101 Servizio militare L.958 del 
24/12/1986 

Non si richiedono 
informazioni aggiuntive N 

I0102 
Servizio civile reso dagli obiettori 

di coscienza L.772/1972 e 
L.230/1998 

Non si richiedono 
informazioni aggiuntive N 

I0103 Servizio civile c/o Comuni colpiti 
da calamità naturali L.953/1970 

Non si richiedono 
informazioni aggiuntive N 

I0104 
Servizio di volontario civile nei 

Paesi in via di sviluppo 
L.1222/1972 

Non si richiedono 
informazioni aggiuntive N 

I0105 Servizi equiparati al servizio 
militare in tempo di guerra 

Non si richiedono 
informazioni aggiuntive N 

I0106 Servizio  militare da richiamato 
alle armi in temp di guerra 

Non si richiedono 
informazioni aggiuntive N 

I0107 
Sergente maggiore o 

equipollente delle Forze Armate 
D.P.R.59 del 11/01/1956 

Non si richiedono 
informazioni aggiuntive N 

I0108 Servizio militare reso c/o l`Arma 
dei Carabinieri e Corpi Speciali 

Non si richiedono 
informazioni aggiuntive N 

I0109 
Servizio di volontario reso c/o 
l`Arma dei Carabinieri e Corpi 

Speciali 

Non si richiedono 
informazioni aggiuntive N 

I0110 Servizio sostitutivo del servizio 
militare 

Non si richiedono 
informazioni aggiuntive N 

I0202 

Servizio militare in pos. ruolo 
(eccetto segretari comunali e 

dipendenti ospedalieri) e 
L.958/86 

Non si richiedono 
informazioni aggiuntive N 

I0301 Conseguimento della laurea 
D.L.vo n.184 del 30/04/1997 Nome dell'Università N 

I0302 

Specializzazione post laurea o 
post diploma media sup. Sent. 
C.C. 1016/1988 e Del.comm. 

N.798/1989 

Nome dell'Università N 

I0303 Diploma universitario (laurea 
breve) L.274/1991 art.8 e D.L.vo Nome dell'Università N 
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n.184/1997 

I0304 Dottorato di ricerca D.L.vo 
n.184/1997 Nome dell'Università N 

I0305 Corsi di formazione professionale 
L.274/1991 

Nome dell'Università o 
della Scuola N 

I0306 Periodi di tirocinio pratico 
L.274/1991 

Non si richiedono 
informazioni aggiuntive S 

I0307 Diploma inferm. profess. e 
vigilatrice d`infanzia 

Nome dell'Università o 
della Scuola N 

I0308 Diploma di assistente sociale 
C.C. n.426/1990 

Nome dell'Università o 
della Scuola N 

I0309 
Diploma di tecnico fisioterapista 

e della riabilitazione C.C. 
n.426/1990 

Nome dell'Università o 
della Scuola N 

I0310 Iscrizione agli albi professionali 
C.C. n.128/1981 e L.274/1991 

Non si richiedono 
informazioni aggiuntive S 

I0401 
Servizi prestati dal personale 
municipale nelle ex colonie 

italiane 
Tipo di Servizio e Colonia N 

I0402 Servizi prestati di dipendenti 
delle comunità israelitiche 

Comunità presso la quale 
si è svolto il servizio N 

I0403 
Servizi alle dipendenze di enti 
locali in territori non più italiani 

L.957/1953 e D.L.vo n.137/1946 

Ente presso il quale si è 
svolto il servizio N 

I0501 Servizi non di ruolo Tipo di servizio e Ente N 

I0502 
Servizi prestati dal personale 
municipale nelle ex colonie 

italiane 
Tipo di Servizio e Colonia N 

I0503 Servizi prestati di dipendenti 
delle comunità israelitiche 

Comunità presso il quale si 
è svolto il servizio N 

I0504 
Servizi alle dipendenze di enti 
locali in territori non più italiani 

L.957/1953 e D.L.vo n.137/1946 

Ente presso il quale si è 
svolto il servizio N 

I0505 Servizi prestati presso altri enti 
pubblici 

Ente presso il quale si è 
svolto il servizio N 

I0506 
Servizio prestato in qualità di 

assistente volontario (presso Enti 
Ospedalieri) L.409/1954 art.23 

Ente presso il quale si è 
svolto il servizio N 

I0507 
Servizio prestato in qualità di 
assistente volontario (presso 

Università) 

Università presso la quale 
si è svolto il servizio N 

I0508 
Periodi di interruzione dal 

servizio per eventi bellici L. 87/98 
n.230 

Non si richiedono 
informazioni aggiuntive N 

I0509 Aspettative (lavoratrici madri) 
L.86/1950 e L.394/1951 

Non si richiedono 
informazioni aggiuntive N 

I0510 Servizi prestati presso lo stato 
(non confl. in Buonuscita) 

Tipo di Servizio e 
Amministrazione N 

I0511 Vacanza di servizio L.573/93 Non si richiedono 
informazioni aggiuntive N 

I05B Servizi svolti in posizione non di 
ruolo 

Ente presso il quale si è 
svolto il servizio N 

 
 

10 ALLEGATO G – TABELLA DEI VALORI DELLE RELAZIONI REGIME – CATEGORIA - TIPOLOGIA 

Nella presente sezione è riportata la tabella delle relazioni tra codice Regime, codice Categoria 
e codice Tipologia perché la domanda sia accettata dal sistema. 
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CODICE REGIME CODICE CATEGORIA  CODICE TIPOLOGIA 
TFR I05 I05B 
TFR E07 E071982N 
TFR E07 E072083N 
TFR E07 E072184N 
TFR E07 E072285N 
TFR E07 E072386N 
TFR E07 E072487N 
TFR E07 E072588N 
TFR E07 E072689N 
TFR E07 E072790N 
TFR E07 E072891N 
TFR E07 E072992N 
TFR E07 E073093N 
TFR E07 E073194N 
TFR E07 E073295N 
TFR E07 E073396N 
TFR E07 E073497N 
TFR E07 E077598N 
TFR E07 E071881N 
TFS I03 I0310 
TFS I04 I0401 
TFS I04 I0402 
TFS I04 I0403 
TFS I05 I0501 
TFS I05 I0502 
TFS I05 I0503 
TFS I05 I0504 
TFS I05 I0505 
TFS I05 I0506 
TFS I01 I0101 
TFS I01 I0102 
TFS I01 I0103 
TFS I01 I0104 
TFS I01 I0106 
TFS I01 I0107 
TFS I01 I0108 
TFS I01 I0109 
TFS I01 I0110 
TFS I03 I0301 
TFS I03 I0302 
TFS I03 I0303 
TFS I03 I0304 
TFS I03 I0305 
TFS I03 I0306 
TFS I03 I0307 
TFS I03 I0309 
TFS I05 I0507 
TFS I05 I0508 
TFS I05 I0509 
TFS I05 I0510 
TFS I05 I0511 
TFS I02 I0202 
TFS I01 I0105 
TFS I03 I0308 
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