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1. INTRODUZIONE 

1.1 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 di pensione diretta ordinaria di anzianità, vecchiaia, inabilità 
• domanda di pensione diretta privilegiata 

 
La modulistica relativa alle domande di prestazioni pensionistiche e non pensionistiche sono 
oggetto di attività di revisione da parte delle direzioni competenti dell’INPDAP. 
 
Nel corso delle attività di sviluppo si possono quindi prevedere modifiche ed integrazioni che 
saranno comunque condivise e concordate dalle rispettive strutture tecniche. 
 
La presente versione è emessa a seguito di: 

• definizione degli schemi xsd relativi agli allegati previsti per le domande di prestazione 
attualmente inviabili per via telematica 

• suddivisione dello schema PensioneDirettaPrivilegio.xsd in due schemi distinti, 
PensioneDirettaPrivilegioIscritto.xsd e 
PensioneDirettaPrivilegioPensionato.xsd, dipendentemente dal fatto che la 
richiesta di prestazione venga presentata da un iscritto o da un pensionato.  

• Aggiunta di nuove sezioni all’interno dei files xsd contenenti i dati specifici relativi alle 
domande di prestazione, dettagliate nei paragrafi seguenti. L’aggiunta di tali sezioni 
permette di compilare i dati relativi ai documenti previsti come allegati per le domande 
di prestazione direttamente all’interno del modulo della domanda di riferimento.  

1.2 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 DELLA DOMANDA  

Nella presente sezione viene descritta la struttura XML di una domanda utilizzando il 
formalismo con cui il tool XML Spy visualizza i file XSD.  
 
Nella sezione ‘Allegati’ si riportano gli schemi completi dei singoli file xsd componenti la 
domanda. 
 
In questi schemi sono definiti i tag (elementi) dei campi previsti, i loro eventuali attributi, i tipi 
di dati semplici e complessi a cui fanno riferimento, i valori ammessi e le restrizioni applicate 
sui dati. 
 
Tramite lo schema è possibile definire se il campo è semplice o complesso, se deve essere 
obbligatoriamente presente o meno, se il contenuto può essere vuoto e il formato del 
contenuto. 
 
Una domanda presentata dal Patronato consta logicamente di due parti: 

• una contenente i dati propri della domanda di prestazione 
• una contenente i dati relativi al mandato 

 
I dati del mandato sono i seguenti: 

• il nome del Patronato mandatario 
• il codice identificativo del patronato costituito da: 

o codice ministeriale del Patronato di due caratteri alfanumerici 
o codice ufficio del Patronato così composto: 

 Identificativo Patronato di due caratteri numerici 
 Area Geografica di un carattere numerico 
 Identificativo dello stato come definito dalla standard ISO 3166-1 di tre 

caratteri alfanumerici 
 Codice Regione ISTAT (per uffici esteri sempre 00) di due caratteri 

numerici 
 Codice Provincia ISTAT (per uffici esteri sempre 000) di tre caratteri 

numerici 
 Codice Comune ISTAT (per uffici esteri fare riferimento alla tabella 
 città Estere) di sei caratteri numerici 
 Un carattere alfanumerico identifica se l’ufficio è zonale, provinciale, 

regionale o centrale (non definito dal ministero) 
 Da uno a 10 caratteri alfanumerici servono ad identificare la zona 

• il numero pratica proprio del Patronato (alfanumerico di lunghezza massima 20) 
• la data in cui il richiedente la prestazione ha firmato il mandato 
• i dati dell’operatore di patronato costituiti da: 

o la data in cui l’operatore di Patronato ha firmato il mandato 
o il nome dell’operatore di Patronato che ha firmato il mandato 
o il cognome dell’operatore di Patronato che ha firmato il mandato 
o la denominazione della sede dell’Ufficio di patronato 

 
I dati relativi ad una domanda di prestazione sono differenti nei casi in cui la domanda venga 
presentata dal titolare della stessa o da altro richiedente, ma in ogni caso una domanda di 
prestazione è costituita logicamente da due parti: 

• una parte comune a tutte le tipologie di domande di prestazione 
• una parte specifica alla tipologia di prestazione richiesta 
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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. 
 
Le caratteristiche dei dati presenti nelle domande su enunciate ed il ricorso alla definizione di 
un tipo astratto “DatiSpecificiType” contenente il solo elemento “CodiceModulo”, permettono la 
definizione di un unico schema xsd “DomandaPatronati.xsd” a fronte del quale tutti i file xml 
prodotti, indipendentemente dalla tipologia della domanda, devono risultare validi. 
 
Nelle sezioni seguenti vengono sia dettagliati i singoli schema xsd inclusi nello schema 
‘DomandaPatronati.xsd’ che la sezione relativa alla parte specifica delle domande di pensione 
diretta ordinaria e diretta privilegiata. 
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3. LO SCHEMA XSD CONTENENTE I DATI SPECIFICI DI UNA DOMANDA DI 
PRESTAZIONE 

 

Le sezione seguenti affrontano in dettaglio lo schema xsd relativo alla parte specifica delle 
domande di prestazione. 
 
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 file FormatoDati.xsd, è stato definito un tipo astratto “DatiSpecificiType” contenente il solo 
elemento “CodiceModulo”. Gli xsd relativi alle parti specifiche delle domande conterranno dei 
tipi che estendono il tipo astratto “DatiSpecificiType”, aggiungendo gli elementi significativi per 
il tipo di domanda da presentare. 
 
Ogni file xsd contenente la struttura dati di riferimento per la parte specifica relativa ad una 
domanda di prestazione, definisce un tipo di dato complesso che estende “DatiSpecificiType” e 
che contiene tutti i dati relativi alla parte specifica in oggetto. 
 
Gli xml istanza dell’xsd della domanda dovranno contenere i seguenti tag, al fine di garantire 
una corretta validazione: 
 
<domande:DatiSpecifici xsi:type="tipo derivato da domande:DatiSpecificiType"> 
…………………………… 
</domande:DatiSpecifici> 
 
Ad esempio nel caso di domanda di pensione diretta ordinaria l’xsd di riferimento per la parte 
specifica della domanda è PensioneDirettaOrdinariaAV.xsd. 
 
Tale file  definisce  il tipo di dato “PensioneDirettaOrdinariaAVType” che estende 
“DatiSpecificiType” e che contiene  i dati relativi alla parte specifica di domanda di pensione 
diretta ordinaria di anzianità,  vecchiaia o inabilità. 
 
Quindi, per domande di pensione diretta ordinaria di anzianità, vecchiaia o inabilità il file xml 
da produrre deve contenere la seguente valorizzazione dell’attributo: 
 
<domande:DatiSpecifici xsi:type="domande:PensioneDirettaOrdinariaAVType"> 
…………………………… 
</domande:DatiSpecifici> 
 

La tabella consultabile nell’allegato D mostra, per ogni domanda di prestazione, quale sia il 
valore da utilizzare per il popolamento del suddetto attributo. 

 

Segue il dettaglio relativo alle singole parti specifiche. 
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3.1 LO SCHEMA XSD DELLA DOMANDA DI PENSIONE DIRETTA ORDINARIA  

 

La sezione affronta in dettaglio lo schema xsd relativo alla parte specifica della domanda di 
pensione diretta ordinaria di: 

• Anzianità 
• Vecchiaia 
• Inabilità 

 
La Fig. 2 sottostante mostra la struttura del tipo di dato “PensioneDirettaOrdinariaAVType”. 
 

 
Figura 1 - PensioneDirettaOrdinariaAV.xsd 
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E’ obbligatorio specificare i dati relativi: 
• alla richiesta di pensione 
• agli allegati alla domanda  
• alle modalità di accredito della pensione 

 
I dati della richiesta constano di: 

• tipologia di pensione richiesta:  
o anzianità 
o vecchiaia 
o inabilità/infermità 

• dati comuni a tutte le richieste di pensione, quali: 
o ultimo datore di lavoro 
o data di inizio lavoro presso l’ultimo datore 
o data cessazione lavoro 

• data a decorrere da cui si richiede la pensione, opzionale 
• dati relativi ad un’eventuale altra pensione già percepita dal richiedente, opzionale 

 
I dati relativi agli allegati constano di: 

• flag indicante se il richiedente dichiara di aver diritto a detrazioni d’imposta 
• flag indicante se il richiedente dichiara di aver diritto ad assegni per nucleo familiare  
• flag indicante l’eventuale iscrizione alla cassa credito  
• flag indicante la presenza del modulo notizie sulla situazione debitoria internamente alla 

domanda.  
• flag indicante se il richiedente dichiara di allegare il documento relativo alle trattenute 

sindacali 
 
I dati relativi alle modalità di accredito permettono di scegliere la modalità di riscossione 
diretta presso un Ufficio Postale, l’accredito su un Conto Corrente Bancario, su un Conto 
Corrente Postale o su un Libretto Postale. 
 
Opzionalmente è possibile compilare le seguenti informazioni: 

• stato civile del richiedente la prestazione. L’allegato E riporta le codifiche relative allo 
stato civile da utilizzare all’interno del file xml della domanda 

• data a decorrere dalla quale è valido il suddetto stato civile 
• flag indicante se l’iscritto è titolare di pensione INPS 
• sezione contenente i dati dell’eventuale pensione INPS percepita 
• sezione contenente i dati relativi al nucleo familiare del richiedente la prestazione. Per 

ogni componente il nucleo familiare devono essere compilati i dati anagrafici, i dati 
relativi alla residenza e l’informazione relativa al tipo di legame con il richiedente. 
L’allegato F riporta le codifiche relative ai tipi di legame da utilizzare all’interno del file 
xml della domanda. 

• Sezione contenente i dati relativi alla richiesta degli assegni per nucleo familiare, 
contenente: 

o Flag indicante se il richiedente dichiara di percepire altri redditi 
o Flag indicante se la richiesta di prestazione è effettuata da coniuge legalmente 

separato che richiede l’erogazione diretta dell’assegno familiare 
o Una o più sezioni relativi ai familiari, ognuna delle quali contenente: 

 Codice fiscale del familiare 
 Flag indicante se trattasi di familiare inabile 
 Flag indicante se trattasi di familiare orfano 
 Informazione opzionale relativa al fatto che il familiare sia studente, 

apprendista o universitario. L’allegato H riporta la codifica da utilizzare 
per specificare l’informazione richiesta. 
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 Informazione opzionale relativa all’anno accademico di fine studi del 
familiare 

 Flag indicante se trattasi di figlio in affido a coniuge separato 
o Sezione relativa al  modello reddituale, comprensiva di una o più sezioni 

contenenti i dati relativi alla dichiarazione dei redditi per anno di riferimento, 
ognuna delle quali contenente: 

 Anno di riferimento per il reddito da inserire 
 Sezione contenente i dati di reddito dei familiari componenti il nucleo. Per 

ogni familiare è necessario specificare: 
• Il codice fiscale del familiare 
• Una o più voci reddituali comprensive di tipo reddito – consultare 

l’allegato G per le codifiche da utilizzare -  e importo 
• Il reddito totale 

• Sezione contenente i dati relativi alla richiesta di detrazioni, contenente: 
o Flag indicante se le detrazioni vengono richieste anche per il reddito oltre che per 

il nucleo familiare 
o Anno di riferimento per le detrazioni di imposta 
o Nucleo familiare per il quale vengono richieste le detrazioni, comprensivo di uno 

o più familiari. Ogni sezione relativa ad un familiare contiene le seguenti 
informazioni: 

 Codice fiscale del familiare 
 Flag indicante se trattasi di familiare inabile 
 Informazione opzionale relativa alla percentuale del familiare a carico del 

richiedente la prestazione 
 Flag indicante se, in assenza di coniuge, le detrazioni si riferiscono al 

primo figlio 
 Mese a partire da cui vengono richieste le detrazioni 
 Mese fino a cui vengono richieste le detrazioni 

• Sezione relativa all’Adesione Fondo Credito 
• Sezione contenente le informazioni relative alla situazione debitoria, contenente una o 

più sezioni comprensive dei dati del debito, ognuna delle quali contenente: 
o Codice del debito, opzionale 
o Natura del debito 
o Ente creditore 
o Importo dovuto 

• Sezione relativa alle trattenute sindacali contenente il codice fiscale e la denominazione 
del sindacato. L’allegato I contiene la tabella cui riferirsi per la compilazione di tali 
informazioni. 

• Sezione relativa alla dichiarazione di prestazione di periodi di servizio all’estero(per 
dettaglio vedere paragrafo 3.2 
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3.2 LO SCHEMA XSD DELLA DOMANDA DI PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLO STATO ESTERO 

 

La sezione affronta in dettaglio lo schema xsd relativo alla parte specifica della domanda di 
pensione diretta a carico dello stato estero: 

• Vecchiaia 
• Inabilità/ Infermità 

 
La Fig. 2 sottostante mostra la struttura del tipo di dato “PensioneDirettaCEEType”. 
 

 
Figura 2 - PensioneDirettaCEE.xsd 

 
 

3.2.1. PensioneDirettaCEE.xsd 

 
E’ obbligatorio specificare i dati relativi: 

• alla richiesta di pensione (Servizi resi all estero) 
• Nucleo Familiare  
• alle modalità di accredito della pensione 

 
I dati della richiesta constano di: 

• tipologia di pensione richiesta:  
o vecchiaia 
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o inabilità/infermità 
• dati comuni a tutte le richieste di pensione, quali: 

o ultimo datore di lavoro 
o data di inizio lavoro presso l’ultimo datore 
o data cessazione lavoro 

• data a decorrere da cui si richiede la pensione, opzionale 
• dati relativi ad un’eventuale altra pensione già percepita dal richiedente, opzionale 
• dati relativi ai servizi resi all’estero 
• dati relativi a eventuali prestazioni percepite dal richiedente la pensione 

 
I dati relativi alle modalità di accredito permettono di scegliere la modalità di riscossione 
diretta presso un Ufficio Postale, l’accredito su un Conto Corrente Bancario, su un Conto 
Corrente Postale o su un Libretto Postale. 
 
Opzionalmente è possibile compilare le seguenti informazioni: 

• stato civile del richiedente la prestazione. L’allegato E riporta le codifiche relative allo 
stato civile da utilizzare all’interno del file xml della domanda 

• data a decorrere dalla quale è valido il suddetto stato civile 
• flag indicante se l’iscritto è titolare di pensione INPS 
• sezione contenente i dati dell’eventuale pensione INPS percepita 
• sezione contenente i dati relativi al nucleo familiare del richiedente la prestazione. Per 

ogni componente il nucleo familiare devono essere compilati i dati anagrafici, i dati 
relativi alla residenza e l’informazione relativa al tipo di legame con il richiedente. 
L’allegato F riporta le codifiche relative ai tipi di legame da utilizzare all’interno del file 
xml della domanda. 

• Una o più sezioni relativi ai familiari, relative a: 
o Dati del CONIUGE deceduto, presente solo se il richiedente è vedovo 
o Dati del CONIUGE, presente solo se il richiedente è coniugato 
o Dati del CONIUGE  separato, presente solo se il richiedente è separato 
o Dati dei FIGLI, presenti tante sezioni quanti sono i figli dichiarati dal richiedente 

nella sezione del nucleo familiari. 
• Sezione contenente i dati relativi ad eventuali  prestazioni percepite dal richiedente: 

o Flag indicante se il richiedente percepisce indennità di assicurazione malattia per 
inabilità al lavoro 

o Flag indicante se il richiedente percepisce indennità di riabilitazione 
o Flag indicante se il richiedente percepisce una pensione d’invalidità   
o Flag indicante se il richiedente percepisce una pensione di vecchiaia 
o Flag indicante se il richiedente percepisce una pensione ai superstiti 
o Flag indicante se il richiedente percepisce una rendita per infortunio sul lavoro 
o Flag indicante se il richiedente percepisce una prestazione di tipo pensionistico 

pagabile dall’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore 
o Flag indicante se il richiedente percepisce ua indennità di disoccupazione 
o Flag indicante se il richiedente percepisce assegni familiari per familiari diversi 

dai figli 
o Flag indicante se il richiedente percepisce un altra prestazione generica 

 
• Sezione relativa alle dichiarazioni del richiedente: 

o Flag indicante se il richiedente dichiara di essere inabile al lavoro; 
o Flag indicante se il richiedente dichiara di essere abile al lavoro; 
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o Flag indicante se il richiedente dichiara di aver bisogno dell’assistenza di terzi 
per compiere gli atti usuali della vita; 

o Flag indicante se il richiedente dichiara che la sua capacità funzionale è diminuita 
a seguito di una malattia o lesione, al punto di non 

o Flag indicante se il richiedente dichiara di poter compiere atti usuali della vita 
senza   aiuto o che la  malattia  o lesione   comporta  uno sforzo finanziario 
supplementare a lungo termine;     

o Flag indicante se il richiedente dichiara di non disporre dei sufficienti mezzi di 
sussistenza. 
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3.3 LO SCHEMA XSD DELLA DOMANDA DI PENSIONE DIRETTA DI PRIVILEGIO  

 

La sezione affronta in dettaglio lo schema xsd relativo alla parte specifica della domanda di 
pensione diretta di privilegio. Sono previste due strutture dati per la specifica di tale domanda 
di prestazione, dipendentemente dal fatto che il richiedente sia un iscritto o un pensionato. 
 
Le Fig. 3 e Fig.4 sottostanti mostrano la struttura del tipo di dato rispettivamente 
“PensioneDirettaPrivilegioPensionatoType” e “PensioneDirettaPrivilegioIscrittoType”. 
 

 
Figura 3 - PensioneDirettaPrivilegioPensionato.xsd 
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Figura 4 - PensioneDirettaPrivilegioIscritto.xsd 
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3.3.1. PensioneDirettaPrivilegioPensionato.xsd 

 
E’ obbligatorio specificare i dati relativi alla richiesta di pensione, così composti:  

• flag indicante lo stato civile del richiedente 
• flag indicante la presenza/assenza di figli del richiedente 
• ultimo datore di lavoro 
• data di inizio lavoro presso l’ultimo datore 
• data cessazione lavoro 
• motivo di cessazione dal servizio 
• qualifica del richiedente alla cessazione dal servizio 
• lista delle patologie per le quali viene richiesta la pensione di privilegio  
• lista delle patologie per le quali il richiedente dichiara di aver avuto il riconoscimento 

della causa di servizio 
• dati opzionali relativi all’importo ed alla patologia per i quali il richiedente dichiara di 

aver avuto il riconoscimento dell'equo indennizzo 
• dati opzionali relativi all’importo annuo ed alla patologia per i quali il richiedente 

dichiara di percepire rendita vitalizia Inail 
 
 

3.3.2. PensioneDirettaPrivilegioIscritto.xsd 

 
E’ obbligatorio specificare i dati relativi: 

• alla richiesta di pensione 
• agli allegati alla domanda  
• alle modalità di accredito della pensione 

 
I dati della richiesta constano di: 

• flag indicante lo stato civile del richiedente 
• flag indicante la presenza/assenza di figli del richiedente 
• ultimo datore di lavoro 
• data di inizio lavoro presso l’ultimo datore 
• data cessazione lavoro 
• motivo di cessazione dal servizio 
• qualifica del richiedente alla cessazione dal servizio 
• lista delle patologie per le quali viene richiesta la pensione di privilegio  
• lista delle patologie per le quali il richiedente dichiara di aver avuto il riconoscimento 

della causa di servizio 
• dati opzionali relativi all’importo ed alla patologia per i quali il richiedente dichiara di 

aver avuto il riconoscimento dell'equo indennizzo 
• dati opzionali relativi all’importo annuo ed alla patologia per i quali il richiedente 

dichiara di percepire rendita vitalizia Inail 
 
 
I dati relativi agli allegati constano di: 

• flag indicante se il richiedente dichiara di aver diritto a detrazioni d’imposta 
• flag indicante se il richiedente dichiara di aver diritto ad assegni per nucleo familiare  
• flag indicante l’eventuale iscrizione alla cassa credito  
• flag indicante la presenza del modulo notizie sulla situazione debitoria internamente alla 

domanda.  
• flag indicante se il richiedente dichiara di allegare il documento relativo alle trattenute 

sindacali 
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I dati relativi alle modalità di accredito permettono di scegliere la modalità di riscossione 
diretta presso un Ufficio Postale, l’accredito su un Conto Corrente Bancario, su un Conto 
Corrente Postale o su un Libretto Postale. 

 
Opzionalmente è possibile compilare le seguenti informazioni: 

• stato civile del richiedente la prestazione. L’allegato E riporta le codifiche relative allo 
stato civile da utilizzare all’interno del file xml della domanda 

• data a decorrere dalla quale è valido il suddetto stato civile 
• flag indicante se l’iscritto è titolare di pensione INPS 
• sezione contenente i dati dell’eventuale pensione INPS percepita 
• sezione contenente i dati relativi al nucleo familiare del richiedente la prestazione. Per 

ogni componente il nucleo familiare devono essere compilati i dati anagrafici, i dati 
relativi alla residenza e l’informazione relativa al tipo di legame con il richiedente. 
L’allegato F riporta le codifiche relative ai tipi di legame da utilizzare all’interno del file 
xml della domanda. 

• Sezione contenente i dati relativi alla richiesta degli assegni per nucleo familiare, 
contenente: 

o Flag indicante se il richiedente dichiara di percepire altri redditi 
o Flag indicante se la richiesta di prestazione è effettuata da coniuge legalmente 

separato che richiede l’erogazione diretta dell’assegno familiare 
o Una o più sezioni relativi ai familiari, ognuna delle quali contenente: 

 Codice fiscale del familiare 
 Flag indicante se trattasi di familiare inabile 
 Flag indicante se trattasi di familiare orfano 
 Informazione opzionale relativa al fatto che il familiare sia studente, 

apprendista o universitario. L’allegato H riporta la codifica da utilizzare 
per specificare l’informazione richiesta. 

 Informazione opzionale relativa all’anno accademico di fine studi del 
familiare 

 Flag indicante se trattasi di figlio in affido a coniuge separato 
o Sezione relativa al  modello reddituale, comprensiva di una o più sezioni 

contenenti i dati relativi alla dichiarazione dei redditi per anno di riferimento, 
ognuna delle quali contenente: 

 Anno di riferimento per il reddito da inserire 
 Sezione contenente i dati di reddito dei familiari componenti il nucleo. Per 

ogni familiare è necessario specificare: 
• Il codice fiscale del familiare 
• Una o più voci reddituali comprensive di tipo reddito – consultare 

l’allegato G per le codifiche da utilizzare -  e importo 
• Il reddito totale 

• Sezione contenente i dati relativi alla richiesta di detrazioni, contenente: 
o Flag indicante se le detrazioni vengono richieste anche per il reddito oltre che per 

il nucleo familiare 
o Anno di riferimento per le detrazioni di imposta 
o Nucleo familiare per il quale vengono richieste le detrazioni, comprensivo di uno 

o più familiari. Ogni sezione relativa ad un familiare contiene le seguenti 
informazioni: 

 Codice fiscale del familiare 
 Flag indicante se trattasi di familiare inabile 
 Informazione opzionale relativa alla percentuale del familiare a carico del 

richiedente la prestazione 
 Flag indicante se, in assenza di coniuge, le detrazioni si riferiscono al 
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primo figlio 
 Mese a partire da cui vengono richieste le detrazioni 
 Mese fino a cui vengono richieste le detrazioni 

• Sezione relativa all’Adesione Fondo Credito 
• Sezione contenente le informazioni relative alla situazione debitoria, contenente una o 

più sezioni comprensive dei dati del debito, ognuna delle quali contenente: 
o Codice del debito, opzionale 
o Natura del debito 
o Ente creditore 
o Importo dovuto 

• Sezione relativa alle trattenute sindacali contenente il codice fiscale e la denominazione 
del sindacato. L’allegato I contiene la tabella cui riferirsi per la compilazione di tali 
informazioni. 
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4. LO SCHEMA XSD DEGLI ALLEGATI AD UNA DOMANDA DI PRESTAZIONE 

 
Qualora si debbano inviare allegati ad una domanda di prestazione, contestualmente o 
successivamente all’invio della stessa, se per tali documenti esiste un modello messo a 
disposizione dall’Istituto per l’invio telematico in formato pdf o xml, si utilizzi come schema di 
riferimento per la costruzione dei documenti in formato xml il file Domanda.xsd. 
 
La struttura è quindi analoga a quella utilizzata per l’invio delle domande di prestazione, a 
meno della presenza dei dati del mandato. 
 
Relativamente alla sezione contenente i dati comuni a tutti i documenti telematici, si noti che 
in caso di documento allegato ad una domanda di prestazione è previsto che il richiedente sia 
coincidente con il titolare, quindi è necessario conformare il file xml del documento 
all’alberatura Domanda  DomandaDaTitolare. 
 
Per le regole generali di costruzione del file xml di un documento, si rimanda alle sezioni 
precedenti. 
 
Segue il dettaglio relativo alle singole parti specifiche dei documenti allegati che è possibile 
attualmente inviare per via telematica in formato xml. 
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4.1 LO SCHEMA XSD DEL DOCUMENTO RELATIVO ALLA RICHIESTA DI DETRAZIONI 

 

La sezione affronta in dettaglio lo schema xsd relativo alla parte specifica dell’allegato  di 
richiesta detrazioni fiscali.  
 
La figura sottostante mostra la struttura del tipo di dato “DocumentoDetrazioniType”. 
 

 

 Figura 5 - VIN_DocumentoDetrazioni.xsd 
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Le informazioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: 
• stato civile del titolare. L’allegato E riporta le codifiche relative allo stato civile da 

utilizzare all’interno del file xml della domanda 
• data a decorrere dalla quale è valido il suddetto stato civile 
• sezione contenente i dati relativi al nucleo familiare del titolare. Per ogni componente il 

nucleo familiare devono essere compilati i dati anagrafici, i dati relativi alla residenza e 
l’informazione relativa al tipo di legame con il titolare. L’allegato F riporta le codifiche 
relative ai tipi di legame da utilizzare all’interno del file xml della domanda. 

• Sezione contenente i dati relativi alla richiesta di detrazioni, contenente: 
o Flag indicante se le detrazioni vengono richieste anche per il reddito oltre che per 

il nucleo familiare 
o Anno di riferimento per le detrazioni di imposta 
o Nucleo familiare per il quale vengono richieste le detrazioni, comprensivo di uno 

o più familiari. Ogni sezione relativa ad un familiare contiene le seguenti 
informazioni: 

 Codice fiscale del familiare 
 Flag indicante se trattasi di familiare inabile 
 Informazione opzionale relativa alla percentuale del familiare a carico del 

richiedente la prestazione 
 Flag indicante se, in assenza di coniuge, le detrazioni si riferiscono al 

primo figlio 
 Mese a partire da cui vengono richieste le detrazioni 
 Mese fino a cui vengono richieste le detrazioni 
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4.2 LO SCHEMA XSD DEL DOCUMENTO RELATIVO ALLA RICHIESTA DI ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE 

 

La sezione affronta in dettaglio lo schema xsd relativo alla parte specifica dell’allegato  di 
richiesta assegni per nucleo familiare.  
 
La figura sottostante mostra la struttura del tipo di dato 
“DocumentoAssegnoNucleoFamiliareType”. 
 

 
 Figura 6 - VIN_DocumentoAssegnoNucleoFamiliare.xsd 

Le informazioni da compilare sono le seguenti: 
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• stato civile del titolare. L’allegato E riporta le codifiche relative allo stato civile da 
utilizzare all’interno del file xml della domanda 

• data a decorrere dalla quale è valido il suddetto stato civile 
• flag opzionale indicante se l’iscritto è titolare di pensione INPS 
• sezione opzionale contenente i dati dell’eventuale pensione INPS percepita 
• sezione contenente i dati relativi al nucleo familiare del titolare. Per ogni componente il 

nucleo familiare devono essere compilati i dati anagrafici, i dati relativi alla residenza e 
l’informazione relativa al tipo di legame con il titolare. L’allegato F riporta le codifiche 
relative ai tipi di legame da utilizzare all’interno del file xml della domanda. 

• Sezione contenente i dati relativi alla richiesta degli assegni per nucleo familiare, 
contenente: 

o Flag indicante se il richiedente dichiara di percepire altri redditi 
o Flag indicante se la richiesta di prestazione è effettuata da coniuge legalmente 

separato che richiede l’erogazione diretta dell’assegno familiare 
o Una o più sezioni relativi ai familiari, ognuna delle quali contenente: 

 Codice fiscale del familiare 
 Flag indicante se trattasi di familiare inabile 
 Flag indicante se trattasi di familiare orfano 
 Informazione opzionale relativa al fatto che il familiare sia studente, 

apprendista o universitario. L’allegato H riporta la codifica da utilizzare 
per specificare l’informazione richiesta. 

 Informazione opzionale relativa all’anno accademico di fine studi del 
familiare 

 Flag indicante se trattasi di figlio in affido a coniuge separato 
o Sezione relativa al  modello reddituale, comprensiva di una o più sezioni 

contenenti i dati relativi alla dichiarazione dei redditi per anno di riferimento, 
ognuna delle quali contenente: 

 Anno di riferimento per il reddito da inserire 
 Sezione contenente i dati di reddito dei familiari componenti il nucleo. Per 

ogni familiare è necessario specificare: 
• Il codice fiscale del familiare 
• Una o più voci reddituali comprensive di tipo reddito – consultare 

l’allegato G per le codifiche da utilizzare -  e importo 
• Il reddito totale 
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5. ALLEGATI 

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

5.1.1. PensioneDirettaOrdinariaAV.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:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="FormatoDatiPensioni.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="VIN_AssegnoNucleoFamiliare.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="VIN_Detrazioni.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="VIN_PensioneInps.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="SituazioneDebitoria.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="VIN_Sindacati.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="FondoCredito.xsd"/> 
 <xs:complexType name="PensioneDirettaOrdinariaAVType"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="dmnd:DatiSpecificiType"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="DatiRichiestaPensione"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:sequence> 
        <xs:element name="TipoPensione" 
type="dmnd:TipoPensioneType"/> 
        <xs:element 
name="DatiComuniRichiestaPensione" type="dmnd:DatiComuniRichiestaPensioneType"/> 
        <xs:element name="DataDecorrenza" 
type="dmnd:DateType" minOccurs="0"/> 
        <xs:element name="PensioneAlternativa" 
minOccurs="0"> 
         <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Dati 
presenza pensione alternativa</xs:documentation> 
         </xs:annotation> 
         <xs:complexType> 
          <xs:sequence> 
           <xs:element 
name="NumeroPensione" type="xs:string"/> 
           <xs:element 
name="DataDecorrenza" type="dmnd:DateType"/> 
           <xs:element 
name="IstitutoErogante" type="xs:string"/> 
          </xs:sequence> 
         </xs:complexType> 
        </xs:element> 
       </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
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     </xs:element> 
     <xs:element name="DocumentiAllegati"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:sequence> 
        <xs:element 
name="AventeDirittoDetrazioniDiImposta" type="dmnd:FlagType"> 
         <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Il 
richiedente dichiara di avere o meno diritto alle detrazioni d'imposta</xs:documentation> 
         </xs:annotation> 
        </xs:element> 
        <xs:element 
name="AventeDirittoAssegniPerNucleoFamiliare" type="dmnd:FlagType"> 
         <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Il 
richiedente dichiara di avere o meno diritto agli assegni per nucleo familiare</xs:documentation> 
         </xs:annotation> 
        </xs:element> 
        <xs:element 
name="DichiaraIscrizioneFondoCredito" type="dmnd:FlagType"> 
         <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Il 
richiedente dichiara di voler iscriversi al fondo credito</xs:documentation> 
         </xs:annotation> 
        </xs:element> 
        <xs:element 
name="AllegaModuloNotizieSituazioneDebitoria" type="dmnd:FlagType"> 
         <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Il 
richiedente dichiare di avere o meno debiti </xs:documentation> 
         </xs:annotation> 
        </xs:element> 
        <xs:element 
name="AllegaAttestatoRitenuteSindacali" type="dmnd:FlagType"> 
         <xs:annotation> 
         
 <xs:documentation>Informazione richiesta nel caso in cui il titolare abbia delle trattenute 
sindacali</xs:documentation> 
         </xs:annotation> 
        </xs:element> 
       </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="DatiAccreditoPensione"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation>Scelta accredito 
pensione</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
      <xs:complexType> 
       <xs:choice> 
        <xs:element 
name="UfficioPostalePerRiscossioneDiretta" type="dmnd:DatiUfficioPostaleType"/> 



  

Nota Tecnica: schema xsd per domande di 
pensione diretta ordinaria e pensione diretta 
privilegiata e dei relativi allegati 

Pag. 24  

Versione 8.0 2 Luglio 2012 

 

 ___________________________________________________________________________________  
 

 

        <xs:element name="CCBancario" 
type="dmnd:DatiContoCorrenteType"/> 
        <xs:element name="CCPostale" 
type="dmnd:DatiContoCorrenteType"/> 
        <xs:element name="LibrettoPostale"> 
         <xs:complexType> 
          <xs:sequence> 
           <xs:element 
name="UfficioPostale" type="dmnd:DatiUfficioPostaleType"/> 
           <xs:element 
name="NumeroLibretto" type="xs:string"/> 
          </xs:sequence> 
         </xs:complexType> 
        </xs:element> 
       </xs:choice> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="statoCivileTitolare" type="dmnd:StatoCivile" 
minOccurs="0"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation>Stato civile del 
titolare</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="dataDecorrenzaStatoCivileTitolare" 
type="dmnd:DateType" minOccurs="0"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation> 
        Data di Decorrenza dello stato civile del titolare 
       </xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="titolarePensioneInpsSN" type="dmnd:FlagType" 
minOccurs="0"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation>Indica se l'iscritto è titolare di una 
pensione INPS</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="pensioneInps" type="dmnd:PensioneInps" 
minOccurs="0"/> 
     <xs:element name="nucleoFamiliare" type="dmnd:NucleoFamiliare" 
minOccurs="0"/> 
     <xs:element name="assegnoNucleoFamiliare" 
type="dmnd:AssegnoNucleoFamiliare" minOccurs="0"/> 
     <xs:element name="detrazioni" type="dmnd:Detrazioni" 
minOccurs="0"/> 
     <xs:element name="fondoCredito" type="dmnd:FondoCredito" 
minOccurs="0"/> 
     <xs:element name="situazioneDebitoria" 
type="dmnd:SituazioneDebitoria" minOccurs="0"/> 
     <xs:element name="trattenuteSindacali" type="dmnd:Sindacati" 
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minOccurs="0"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="TipoPensioneType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Tipologia pensione richiesta.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="ANZIANITA"/> 
   <xs:enumeration value="VECCHIAIA"/> 
   <xs:enumeration value="INABILITA/INFERMITA"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="DatiComuniRichiestaPensioneType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="UltimoDatoreLavoro" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="DataInizioUltimoLavoro" type="dmnd:DateType"/> 
   <xs:element name="DataCessazioneLavoro" type="dmnd:DateType"/>   
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Nota Tecnica: schema xsd per domande di 
pensione diretta ordinaria e pensione diretta 
privilegiata e dei relativi allegati 

Pag. 26  

Versione 8.0 2 Luglio 2012 

 

 ___________________________________________________________________________________  
 

 

 

 

5.1.2. PensioneDirettaPrivilegioPensionato.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:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="FormatoDatiPensioni.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="VIN_AssegnoNucleoFamiliare.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="VIN_Detrazioni.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="VIN_PensioneInps.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="SituazioneDebitoria.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="FondoCredito.xsd"/> 
 <xs:complexType name="PensioneDirettaPrivilegioPensionatoType"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="dmnd:DatiSpecificiType"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="DatiRichiestaPensione"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:sequence> 
        <xs:element name="FlagConiugato" 
type="dmnd:FlagType"> 
         <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Il 
richiedente dichiara di essere/non essere coniugato</xs:documentation> 
         </xs:annotation> 
        </xs:element> 
        <xs:element name="FlagFigli" 
type="dmnd:FlagType"> 
         <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Il 
richiedente dichiara di avere/non avere figli</xs:documentation> 
         </xs:annotation> 
        </xs:element> 
        <xs:element name="UltimoDatoreLavoro" 
type="xs:string"/> 
        <xs:element name="DataInizioUltimoLavoro" 
type="dmnd:DateType"/> 
        <xs:element name="DataCessazioneLavoro" 
type="dmnd:DateType"/> 
        <xs:element 
name="MotivoCessazioneServizio"> 
         <xs:simpleType> 
          <xs:restriction 
base="xs:string"> 
           <xs:whiteSpace 
value="collapse"/> 
           <xs:minLength 
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value="1"/> 
           <xs:maxLength 
value="80"/> 
          </xs:restriction> 
         </xs:simpleType> 
        </xs:element> 
        <xs:element 
name="QualificaAllaCessazioneServizio"> 
         <xs:simpleType> 
          <xs:restriction 
base="xs:string"> 
           <xs:minLength 
value="1"/> 
           <xs:whiteSpace 
value="collapse"/> 
           <xs:maxLength 
value="100"/> 
          </xs:restriction> 
         </xs:simpleType> 
        </xs:element> 
        <xs:element 
name="PatologieCausaCessazione" type="dmnd:PatologieType"/> 
        <xs:element 
name="PatologieRiconoscimentoCausaServizio" type="dmnd:PatologieType"/> 
        <xs:element name="EquoIndennizzo" 
type="dmnd:IndennizzoType" minOccurs="0"/> 
        <xs:element name="RenditaVitaliziaInail" 
type="dmnd:IndennizzoType" minOccurs="0"/> 
       </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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5.1.3. PensioneDirettaPrivilegioIscritto.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:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="FormatoDatiPensioni.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="VIN_AssegnoNucleoFamiliare.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="VIN_Detrazioni.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="VIN_PensioneInps.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="SituazioneDebitoria.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="FondoCredito.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="VIN_Sindacati.xsd"/> 
 <xs:complexType name="PensioneDirettaPrivilegioIscrittoType"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="dmnd:DatiSpecificiType"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="DatiRichiestaPensione"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:sequence> 
        <xs:element name="FlagConiugato" 
type="dmnd:FlagType"> 
         <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Il 
richiedente dichiara di essere/non essere coniugato</xs:documentation> 
         </xs:annotation> 
        </xs:element> 
        <xs:element name="FlagFigli" 
type="dmnd:FlagType"> 
         <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Il 
richiedente dichiara di avere/non avere figli</xs:documentation> 
         </xs:annotation> 
        </xs:element> 
        <xs:element name="UltimoDatoreLavoro" 
type="xs:string"/> 
        <xs:element name="DataInizioUltimoLavoro" 
type="dmnd:DateType"/> 
        <xs:element name="DataCessazioneLavoro" 
type="dmnd:DateType"/> 
        <xs:element 
name="MotivoCessazioneServizio"> 
         <xs:simpleType> 
          <xs:restriction 
base="xs:string"> 
           <xs:whiteSpace 
value="collapse"/> 
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           <xs:minLength 
value="1"/> 
           <xs:maxLength 
value="80"/> 
          </xs:restriction> 
         </xs:simpleType> 
        </xs:element> 
        <xs:element 
name="QualificaAllaCessazioneServizio"> 
         <xs:simpleType> 
          <xs:restriction 
base="xs:string"> 
           <xs:minLength 
value="1"/> 
           <xs:whiteSpace 
value="collapse"/> 
           <xs:maxLength 
value="100"/> 
          </xs:restriction> 
         </xs:simpleType> 
        </xs:element> 
        <xs:element 
name="PatologieCausaCessazione" type="dmnd:PatologieType"/> 
        <xs:element 
name="PatologieRiconoscimentoCausaServizio" type="dmnd:PatologieType"/> 
        <xs:element name="EquoIndennizzo" 
type="dmnd:IndennizzoType" minOccurs="0"/> 
        <xs:element name="RenditaVitaliziaInail" 
type="dmnd:IndennizzoType" minOccurs="0"/> 
       </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="DocumentiAllegati"> 
      <xs:complexType> 
       <xs:sequence> 
        <xs:element 
name="AventeDirittoDetrazioniDiImposta" type="dmnd:FlagType"> 
         <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Il 
richiedente dichiara di avere o meno diritto alle detrazioni d'imposta</xs:documentation> 
         </xs:annotation> 
        </xs:element> 
        <xs:element 
name="AventeDirittoAssegniPerNucleoFamiliare" type="dmnd:FlagType"> 
         <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Il 
richiedente dichiara di avere o meno diritto agli assegni per nucleo familiare</xs:documentation> 
         </xs:annotation> 
        </xs:element> 
        <xs:element 
name="DichiaraIscrizioneFondoCredito" type="dmnd:FlagType"> 
         <xs:annotation> 
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          <xs:documentation>Il 
richiedente dichiara di voler iscriversi al fondo credito</xs:documentation> 
         </xs:annotation> 
        </xs:element> 
        <xs:element 
name="AllegaModuloNotizieSituazioneDebitoria" type="dmnd:FlagType"> 
         <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Il 
richiedente dichiare di avere o meno debiti </xs:documentation> 
         </xs:annotation> 
        </xs:element> 
        <xs:element 
name="AllegaAttestatoRitenuteSindacali" type="dmnd:FlagType"> 
         <xs:annotation> 
         
 <xs:documentation>Informazione richiesta nel caso in cui il titolare abbia delle trattenute 
sindacali</xs:documentation> 
         </xs:annotation> 
        </xs:element> 
       </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="DatiAccreditoPensione"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation>Scelta accredito 
pensione</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
      <xs:complexType> 
       <xs:choice> 
        <xs:element 
name="UfficioPostalePerRiscossioneDiretta" type="dmnd:DatiUfficioPostaleType"/> 
        <xs:element name="CCBancario" 
type="dmnd:DatiContoCorrenteType"/> 
        <xs:element name="CCPostale" 
type="dmnd:DatiContoCorrenteType"/> 
        <xs:element name="LibrettoPostale"> 
         <xs:complexType> 
          <xs:sequence> 
           <xs:element 
name="UfficioPostale" type="dmnd:DatiUfficioPostaleType"/> 
           <xs:element 
name="NumeroLibretto" type="xs:string"/> 
          </xs:sequence> 
         </xs:complexType> 
        </xs:element> 
       </xs:choice> 
      </xs:complexType> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="statoCivileTitolare" type="dmnd:StatoCivile" 
minOccurs="0"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation>Stato civile del 
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titolare</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="dataDecorrenzaStatoCivileTitolare" 
type="dmnd:DateType" minOccurs="0"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation> 
        Data di Decorrenza dello stato civile del titolare 
       </xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="titolarePensioneInpsSN" type="dmnd:FlagType" 
minOccurs="0"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation>Indica se l'iscritto è titolare di una 
pensione INPS</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="nucleoFamiliare" type="dmnd:NucleoFamiliare" 
minOccurs="0"/> 
     <xs:element name="assegnoNucleoFamiliare" 
type="dmnd:AssegnoNucleoFamiliare" minOccurs="0"/> 
     <xs:element name="pensioneInps" type="dmnd:PensioneInps" 
minOccurs="0"/> 
     <xs:element name="detrazioni" type="dmnd:Detrazioni" 
minOccurs="0"/> 
     <xs:element name="fondoCredito" type="dmnd:FondoCredito" 
minOccurs="0"/> 
     <xs:element name="situazioneDebitoria" 
type="dmnd:SituazioneDebitoria" minOccurs="0"/> 
     <xs:element name="trattenuteSindacali" type="dmnd:Sindacati" 
minOccurs="0"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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5.1.4. PensioneDirettaCEE.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="PensioneDirettaCEEType"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="dmnd:PensioneDirettaOrdinariaAVType"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="pensioneCee" type="dmnd:PensioneCee"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="PensioneCEEType"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="dmnd:DatiSpecificiType"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="pensioneCee" type="dmnd:PensioneCee"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="PensioneCee"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="cittadinanzeCee" type="dmnd:CittadinanzeCee" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="regolamentiCee" type="dmnd:RegolamentiCee"/> 
   <xs:element name="serviziCee" type="dmnd:ServiziCee"/> 
   <xs:element name="prestazioniRicevute" type="dmnd:Prestazioni"/> 
   <xs:element name="altreAttivita" type="dmnd:AltreAttivita"/> 
   <xs:element name="altriRedditi" type="dmnd:AltriRedditi"/> 
   <xs:element name="inabileSN" type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="assistenzaTerziSN" type="dmnd:FlagType"/> 
   <xs:element name="capacitaFunzionaleSN" type="dmnd:FlagType"/> 
   <xs:element name="mezziSussistenzaSN" type="dmnd:FlagType"/> 
   <xs:choice> 
    <xs:element name="invalidita" type="dmnd:Invalidita"/> 
    <xs:element name="vecchiaia" type="dmnd:Vecchiaia"/> 
   </xs:choice> 
   <xs:element name="notizieFamiliari" type="dmnd:NotizieFamiliari"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="Invalidita"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="dataFissataInizioInvalidita" type="dmnd:DateType"/> 
   <xs:element name="dataInizioInvaliditaLavoro" type="dmnd:DateType"/> 
   <xs:element name="conseguenzaInfortunioLavoroSN" type="dmnd:FlagType"/> 
   <xs:element name="causataDaTerziSN" type="dmnd:FlagType"/> 
   <xs:element name="derivaDaInfortunioExtralavorativoSN" type="dmnd:FlagType"/> 
   <xs:element name="riabilitazioneSN" type="dmnd:FlagType"/> 
   <xs:element name="servizioDopoRiabilitazione" type="dmnd:PeriodoDiServizioCee"/> 
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  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="Vecchiaia"> 
  <xs:sequence/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="CittadinanzeCee"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="nazioneCittadinanzaCee" type="dmnd:NazioneCittadinanzaCee" 
maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="RegolamentiCee"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="nazioneRegolamentoCee" type="dmnd:NazioneRegolamentoCee" 
maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="ServiziCee"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="dichiaraSN" type="dmnd:FlagType"/> 
   <xs:element name="servizioCee" type="dmnd:PeriodoDiServizioCee" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="PeriodoDiServizioCee"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="periodoDal" type="dmnd:DateType"/> 
   <xs:element name="periodoAl" type="dmnd:DateType"/> 
   <xs:element name="tipoLavoro" type="dmnd:TipoGenerico"/> 
   <xs:element name="statoLavoro" type="dmnd:TipoGenerico"/> 
   <xs:element name="cittaLavoro" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="descrizioneLavoro" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="denominazioneDatoreDiLavoro" type="dmnd:DenominazioneType"/> 
   <xs:element name="istitutoAssicurazione" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="statoAssicurazione" type="dmnd:TipoGenerico"/> 
   <xs:element name="cittaAssicurazione" type="xs:string"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="Prestazioni"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="prestazione" type="dmnd:Prestazione" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="Prestazione"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:choice> 
    <xs:element name="tipoPrestazione" type="dmnd:TipoGenerico"/> 
    <xs:element name="descrizionePrestazione" type="xs:string"/> 
   </xs:choice> 
   <xs:element name="dataDecorrenza" type="dmnd:DateType"/> 
   <xs:element name="importoAnnuo" type="xs:double"/> 
   <xs:element name="numeroIscrizione" type="xs:int" minOccurs="0"/> 
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   <xs:element name="denominazioneEnte" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="indirizzoEnte" type="dmnd:IndirizzoType" minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="AltreAttivita"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="dichiaraSN" type="dmnd:FlagType"/> 
   <xs:element name="altraAttivita" type="dmnd:AltraAttivita" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="AltraAttivita"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="autonomaSN" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="redditoMensileSN" type="dmnd:FlagType"/> 
   <xs:element name="redditoAnnuoSN" type="dmnd:FlagType"/> 
   <xs:element name="importo" type="xs:double"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="AltriRedditi"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="dichiaraSN" type="dmnd:FlagType"/> 
   <xs:element name="reddito" type="dmnd:Reddito" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="Reddito"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="natura" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="importoAnnuo" type="xs:double"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="NotizieFamiliari"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="notizieFamiliare" type="dmnd:NotizieFamiliare" 
maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="NotizieFamiliare"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="codiceFiscale" type="xs:string"/> 
   <xs:choice> 
    <xs:element name="notizieConiuge" type="dmnd:NotizieConiuge"/> 
    <xs:element name="notizieExConiuge" type="dmnd:NotizieExConiuge"/> 
    <xs:element name="notizieFiglio" type="dmnd:NotizieFiglio"/> 
    <xs:element name="notizieAltroFamiliare" type="dmnd:NotizieAltroFamiliare"/> 
   </xs:choice> 
   <xs:element name="aCaricoSN" type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="inabileSN" type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="cittadinanzeCee" type="dmnd:CittadinanzeCee" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="titolarePercepisceAssegnoFamiliareSN" type="dmnd:FlagType" 
minOccurs="0"/> 
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   <xs:element name="importoAnnuoAssegnoFamiliare" type="xs:double" minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="NotizieConiuge"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="abileAlLavoroSN" type="dmnd:FlagType"/> 
   <xs:element name="lavoraSN" type="dmnd:FlagType"/> 
   <xs:element name="importoAnnuoLavoro" type="xs:double" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="altroTrattamento" type="dmnd:AltroTrattamento"/> 
   <xs:element name="altriRedditiSN" type="dmnd:FlagType"/> 
   <xs:element name="importoAnnuoAltriRedditi" type="xs:double" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="prestazioni" type="dmnd:Prestazioni"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="NotizieExConiuge"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="dataDecesso" type="dmnd:DateType"/> 
   <xs:element name="decedutoSN" type="dmnd:FlagType"/> 
   <xs:element name="haLavoratoInItaliaSN" type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="serviziCee" type="dmnd:ServiziCee" minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="NotizieFiglio"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="tipoFiglio" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
   <!-- eliminare il campo 'tipoFiglio':  
        la normativa non fa piu distinzione 
        tra naturale, legittimo e adottivo --> 
   <xs:element name="coniugatoIl" type="dmnd:DateType" minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="NotizieAltroFamiliare"> 
  <xs:sequence/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="NazioneCittadinanzaCee"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name=" Cop " type="xs:string"/> 
   <xs:element name=" Denominazione " type="xs:string"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="NazioneRegolamentoCee"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Codice" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="Descrizione" type="xs:string"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="StatoCee"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Codice" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="Descrizione" type="xs:string"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
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</xs:schema> 
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5.1.5. VIN_DocumentoAssegnoNucleoFamiliare.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:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="FormatoDatiPensioni.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="VIN_AssegnoNucleoFamiliare.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="VIN_PensioneInps.xsd"/> 
 <xs:complexType name="DocumentoAssegnoNucleoFamiliareType"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="dmnd:DatiSpecificiType"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="statoCivileTitolare" type="dmnd:StatoCivile"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation>Stato civile del 
titolare</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="dataDecorrenzaStatoCivileTitolare" 
type="dmnd:DateType"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation> 
        Data di Decorrenza dello stato civile del titolare 
       </xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="titolarePensioneInpsSN" type="dmnd:FlagType" 
minOccurs="0"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation>Indica se l'iscritto è titolare di una 
pensione INPS</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="pensioneInps" type="dmnd:PensioneInps" 
minOccurs="0"/> 
     <xs:element name="nucleoFamiliare" type="dmnd:NucleoFamiliare"/> 
     <xs:element name="assegnoNucleoFamiliare" 
type="dmnd:AssegnoNucleoFamiliare"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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5.1.6. VIN_DocumentoDetrazioni.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:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="FormatoDatiPensioni.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="VIN_Detrazioni.xsd"/> 
 <xs:complexType name="DocumentoDetrazioniType"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="dmnd:DatiSpecificiType"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="statoCivileTitolare" type="dmnd:StatoCivile"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation>Stato civile del 
titolare</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="dataDecorrenzaStatoCivileTitolare" 
type="dmnd:DateType"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation> 
        Data di Decorrenza dello stato civile del titolare 
       </xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="nucleoFamiliare" type="dmnd:NucleoFamiliare"/> 
     <xs:element name="detrazioni" type="dmnd:Detrazioni"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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5.1.7. VIN_AssegnoNucleoFamiliare.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:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="FormatoDatiPensioni.xsd"/> 
 <xs:element name="assegnoNucleoFamiliare" type="dmnd:AssegnoNucleoFamiliare"/> 
 <xs:complexType name="AssegnoNucleoFamiliare"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Dati relativi per Assegno al Nucleo Familiare</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="altriRedditiSN" type="dmnd:FlagType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Il richiedente dichiara di avere altri redditi(modello 
RED)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="accreditamentoConiugeSN" type="dmnd:FlagType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Indica la richiesta dal coniuge legalmente separato 
l'erogazione diretta dell'assegno familiare </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="familiariAnf" type="dmnd:FamiliariANF"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation/> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="modelloReddituale" type="dmnd:ModelloRedditualeANF"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Dati per modello reddituale</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="FamiliariANF"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Familiari indicati per Assegno al Nucleo familiare</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="familiarePerAnf" type="dmnd:FamiliareANF" 
maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Componenti del nucleo familiare per l'assegno al 
nucleo familiare</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
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 <xs:complexType name="FamiliareANF"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Dati componenti nucleo familiare</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="codiceFiscale" type="xs:string"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Codice Fiscale familiare</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="inabileSN" type="dmnd:FlagType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Indica se il familare è Inabile</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="orfanoSN" type="dmnd:FlagType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Indica se il familare è orfano o nel caso si tratti di 
coniuge superstite</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="studenteApprendista" type="dmnd:StudenteApprendista" 
minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Indica se il familare è Studente o 
Apprendista</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="annoFineStudi" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Indica l'anno accademico della fine degli 
studi</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:totalDigits value="4"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="figlioAffidoConiugeSeparatoSN" type="dmnd:FlagType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Indica se il componente familiare è affidato ad un 
coniuge separato</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="allegatoCertificatoMedico" type="dmnd:FlagType" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Indica se è presente l'allegato di certificazione 
medica ANF</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
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 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="ModelloRedditualeANF"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Dati del modello reddituale per l'assegno al nucleo 
familiare</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="annualita" type="dmnd:RedditiAnnualiANF" 
maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="RedditiAnnualiANF"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="annoRiferimento"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Anno di riferimento del reddito che si sta 
inserendo</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:totalDigits value="4"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="familiariRedditoAnf" type="dmnd:RedditiFamiliariANF"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Componenti del nucleo familiare indicati per la 
dichiarazione dei redditi</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="RedditiFamiliariANF"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Redditi dei familiari</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="redditoAnnualeDelFamiliarePerAnf" 
type="dmnd:RedditoFamiliareANF" maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Somma totale dei redditi del componente del 
nucleo</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="RedditoFamiliareANF"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="codiceFiscale" type="dmnd:CodiceFiscaleUtenteType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Codice Fiscale Familiare</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
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   </xs:element> 
   <xs:element name="redditi" type="dmnd:VociRetributive"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Dettaglio del reddito </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="totale" type="xs:double"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="VociRetributive"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="voce" type="dmnd:VoceRetributiva" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="VoceRetributiva"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="tipo" type="dmnd:TipoReddito"/> 
   <xs:element name="importo" type="xs:double"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TipoReddito"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Tipologia del reddito</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="codice" type="dmnd:CodiceTipoReddito"/> 
   <!--<xs:element name="descrizione" type="xs:string"> 
    <xs:annotation/> 
   </xs:element>--> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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5.1.8. VIN_Detrazioni.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:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="FormatoDatiPensioni.xsd"/> 
 <xs:element name="detrazioni" type="dmnd:Detrazioni"/> 
 <xs:complexType name="Detrazioni"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Domanda di richiesta per le detrazioni d'imposta</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="detrazioneRedditoSN" type="dmnd:FlagType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Richiesta detrazioni per reddito</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="annoDiImposta"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Anno di riferimento delle detrazioni 
d'imposta</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:length value="4"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="familiariDetrazioni" type="dmnd:FamiliariDetrazioni"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Nucleo familiare associato alle detrazioni 
d'imposta</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="FamiliariDetrazioni"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="familiarePerDetrazioni" type="dmnd:FamiliareDetrazioni" 
maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Familiare associato alle detrazioni 
d'imposta</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="FamiliareDetrazioni"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="codiceFiscale" type="dmnd:CodiceFiscaleUtenteType"> 
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    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Codice fiscale del familiare</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="inabileSN" type="dmnd:FlagType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Indica se il familiare è inabile</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="percCarico" type="xs:float" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Percentuale del familiare a carico del 
titolare</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="detrazioneSN" type="dmnd:FlagType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Indica se le detrazioni sono per il primo figlio in 
assenza di coniuge</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="meseDal" type="dmnd:MeseType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Indica il mese inizio per le 
detrazioni</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="meseAl" type="dmnd:MeseType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Indica il mese fine per le 
detrazioni</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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5.1.9. VIN_PensioneInps.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:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/> 
 <xs:element name="pensioneInps" type="dmnd:PensioneInps"/> 
 <xs:complexType name="PensioneInps"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="dataDecorrenza" type="dmnd:DateType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Data decorrenza pensione INPS</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="categoria" type="xs:string"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Categoria pensione INPS</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="numeroPensione" type="xs:string"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Numero Pensione INPS</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="sedeZona" type="xs:string"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Zona sede INPS</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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5.1.10. VIN_Sindacati.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:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/> 
 <xs:element name="sindacati" type="dmnd:Sindacati"/> 
 <xs:complexType name="Sindacati"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="sindacato" maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:complexType> 
     <xs:sequence> 
      <xs:element name="codiceFiscale" type="xs:string"/> 
      <xs:element name="denominazione" type="xs:string"/> 
     </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TrattenuteSindacali"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="codiceFiscaleSindacato" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="denominazioneSindacato" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="altroSindacatoSN" type="dmnd:FlagType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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5.1.11. SituazioneDebitoria.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:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/> 
 <xs:element name="situazioneDebitoria" type="dmnd:SituazioneDebitoria"/> 
 <xs:complexType name="SituazioneDebitoria"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="debito" type="dmnd:NaturaDebito" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="NaturaDebito"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="codice" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="descrizione" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="creditore" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="importo" type="xs:double"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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5.1.12. FondoCredito.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:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/> 
 <xs:element name="fondoCredito" type="dmnd:FondoCredito"/> 
 <xs:complexType name="FondoCredito"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="riservato" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="riservatoDal" type="dmnd:DateType"/> 
   <xs:element name="riservatoAl" type="dmnd:DateType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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5.1.13. FormatoDatiPensioni.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:include schemaLocation="FormatoDati.xsd"/> 
 <xs:simpleType name="StatoCivile"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Stato Civile</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>CONIUGATO/A</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="2"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>VEDOVO/A</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="3"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>CELIBE/NUBILE</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="4"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>SEPARATO/A</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="5"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>DIVORZIATO/A</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="LegameFamiliare"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Legame familiare 
Maschi/Femmina</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>FIGLIO/FIGLIA</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>CONIUGE</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
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   <xs:enumeration value="2"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>GENITORE</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="3"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>ALTRO 
FAMILIARE</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="4"> 
    <xs:annotation> 
    
 <xs:documentation>FRATELLO/SORELLA</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="5"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>NIPOTE</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceTipoReddito"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Codice tipo reddito</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation> 
     Reddito da lavoro dipendente e assimilato 
     </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="2"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation> 
     Reddito da lavoro autonomo, professionale, 
parasubordinato e d'impresa 
     </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="3"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation> 
     Pensioni dirette erogate da Enti diversi 
dall'INPDAP 
     </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="4"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation> 
     Pensioni ai superstiti erogate da Enti diversi 
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dall'INPDAP 
     </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="5"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation> 
     Pensioni dirette erogate da Stati 
     </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="6"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation> 
     Pensioni ai superstiti erogate da Stati Esteri 
     </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="7"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation> 
     Redditi di lavoro dipendente prestato all'estero 
     </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="8"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation> 
     Assegno alimentare dal coniuge o enti diversi 
dall'INPDAP, esclusa quota mantenimento figli 
     </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="9"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation> 
     Redditi da fabbricati e terreni (esclusa la casa 
di abitazione) 
     </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="10"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation> 
     Reddito 1a casa 
     </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="11"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation> 
     Altri redditi assoggettati ad IRPEF 
     </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="12"> 
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    <xs:annotation> 
     <xs:documentation> 
    Altri redditi esenti da imposta,soggetti a ritenuta alla 
fonte per imp. o imp. sostit. + pens. soc. 
    </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="13"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation> 
      Arretrati anni precedenti soggetti a 
tassazione separata erogati in Italia o da Stati Esteri 
     </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="14"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation> 
     Arretrati di integrazione salariale riferiti ad 
anni precedenti e trattamenti di fine rapporto 
     </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="StudenteApprendista"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Studente apprendista</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value=""/> 
   <xs:enumeration value="S"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>STUDENTE</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="A"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>APPRENDISTA</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="U"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>UNIVERSITARIO</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ImportoType"> 
  <xs:restriction base="xs:decimal"> 
   <xs:totalDigits value="20"/> 
   <xs:fractionDigits value="2"/> 
   <xs:minInclusive value="0"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="PatologiaType"> 
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  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="250"/> 
   <xs:minLength value="1"/> 
   <xs:whiteSpace value="collapse"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="IndennizzoType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="ImportoRiconosciuto" 
type="dmnd:ImportoType"/> 
   <xs:element name="PatologiaRiconosciuta" 
type="dmnd:PatologiaType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="PatologieType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Patologia" type="dmnd:PatologiaType" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="NucleoFamiliare"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="coniuge" type="dmnd:FlagType"/> 
   <xs:element name="numFigli" type="xs:int"/> 
   <xs:element name="numAltri" type="xs:int"/> 
   <xs:element name="familiari"> 
    <xs:complexType> 
     <xs:sequence> 
      <xs:element name="familiare" 
type="dmnd:Familiare" maxOccurs="unbounded"/> 
     </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="Familiare"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Dati identificativi del 
familiare</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="dmnd:DatiUtenteType"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="legame" 
type="dmnd:LegameFamiliare"/> 
     <xs:element name="vivente" type="dmnd:FlagType" 
minOccurs="0"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="MeseType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Mese</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
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   <xs:enumeration value="GENNAIO"/> 
   <xs:enumeration value="FEBBRAIO"/> 
   <xs:enumeration value="MARZO"/> 
   <xs:enumeration value="APRILE"/> 
   <xs:enumeration value="MAGGIO"/> 
   <xs:enumeration value="GIUGNO"/> 
   <xs:enumeration value="LUGLIO"/> 
   <xs:enumeration value="AGOSTO"/> 
   <xs:enumeration value="SETTEMBRE"/> 
   <xs:enumeration value="OTTOBRE"/> 
   <xs:enumeration value="NOVEMBRE"/> 
   <xs:enumeration value="DICEMBRE"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="AltroTrattamento"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="NumeroPensione" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="DataDecorrenza" type="dmnd:DateType"/> 
   <xs:element name="IstitutoErogante" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="tipoPensione" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="importoAnnuoPensione" type="xs:double"/> 
   <xs:element name="averSN" type="dmnd:FlagType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="NumeroIscrizioneType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="iscrizioneNumerica" type="xs:int"/> 
   <xs:element name="iscrizioneAlfanumerica" type="xs:string"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 

5.1.14. VIN_DomandaAssegnoNucleoFamiliare.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="DomandaAssegnoNucleoFamiliareType"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension 
base="dmnd:DocumentoAssegnoNucleoFamiliareType"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="numeroIscrizione" 
type="dmnd:NumeroIscrizioneType" minOccurs="1"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation>Numero 
d'iscrizione</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="dataDecorrenzaANF" 
type="dmnd:DateType" minOccurs="1"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation>Variazione 
situazione nucleo familiare dal</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
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     </xs:element> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 ALLEGATO B – TABELLA DEI POSSIBILI VALORI DEL TAG CODICEMODULO 
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Nella presente sezione è riportata la tabella dei codici dei moduli relativi alle domande ed agli 
allegati che è possibile inviare telematicamente. 
 

5.2.1. Domande di prestazione 

 
CODICE MODULO   TIPOLOGIA DI DOMANDA 
PEDPE0101 PENSIONE DIRETTA ORDINARIA DI VECCHIAIA 
PEDPE0201 PENSIONE DIRETTA ORDINARIA DI ANZIANITA' 
PEDPE0401 PENSIONE DIRETTA ORDINARIA DI INABILITA’/INFERMITA’ 
PEDPE0301 PENSIONE DIRETTA DI PRIVILEGIO (ISCRITTO) 
PEDPE0302 PENSIONE DIRETTA DI PRIVILEGIO (PENSIONATO) 
PEDPE1101 PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLO STATO ESTERO DI VECCHIAIA/ANZIANITA’ 
PEDPE1201 PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLO STATO ESTERO DI INABILITA’/INFERMITA’ 
PERRO0101 RICONGIUNZIONE ART. 2 L. 29/79 (ISCRITTO) 
PERRO0102 RICONGIUNZIONE ART. 2 L. 29/79 (SUPERSTITE) 
PERRO0201 RICONGIUNZIONE ART.1C.1L.45/90 (ISCRITTO) 
PERRO0202 RICONGIUNZIONE ART.1C.1L.45/90 (SUPESRTITE) 
 
 

 

5.2.2. Allegati alle domande di prestazione 

 
CODICE MODULO   TIPOLOGIA DI ALLEGATO 
PEVIN1201 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 
PEVIN1301 DETRAZIONI D'IMPOSTA 
  

5.3 ALLEGATO C – 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) 
PEDPE0101 S 
PEDPE0201 S 
PEDPE0401 S 
PEDPE0301 S 
PERRO0101 S 
PERRO0102 S 
PERRO0201 S 
PERRO0202 S 
PEDPE0302 N 
PEDPE1101 S 
PEDPE1201 S 
 

5.4 ALLEGATO D – TABELLA DEI VALORI DELL’ATTRIBUTO XSI:TYPE RELATIVO ALLE TIPOLOGIE DI 

DOMANDA DI PRESTAZIONE 
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Nella presente sezione è riportata la tabella che indica, per ogni domanda di prestazione o a 
llegato, il valore da utilizzare per popolare l’attributo xsi.type del tag 
<domande:DatiSpecifici>. 

 
TIPOLOGIA DI DOMANDA VALORE DELL’ATTRIBUTO XSI:TYPE 
PENSIONE DIRETTA ORDINARIA DI VECCHIAIA PensioneDirettaOrdinariaAVType 
PENSIONE DIRETTA ORDINARIA DI ANZIANITA' PensioneDirettaOrdinariaAVType 
PENSIONE DIRETTA ORDINARIA DI INABILITA’/INFERMITA’ PensioneDirettaOrdinariaAVType 
PENSIONE DIRETTA DI PRIVILEGIO(ISCRITTO) PensioneDirettaPrivilegioIscrittoType 
PENSIONE DIRETTA DI PRIVILEGIO(PENSIONATO) PensioneDirettaPrivilegioPensionatoType 
PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLO STATO ESTERO 
(VECCHIAIA o ANZIANITA’) 

PensioneDirettaCEEType 

PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLO STATO ESTERO (DI 
INABILITA’/INFERMITA’) 

PensioneDirettaCEEType 

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DocumentoAssegnoNucleoFamiliareType 
DETRAZIONI D'IMPOSTA DocumentoDetrazioniType 
RICONGIUNZIONE ART. 2 L. 29/79 (ISCRITTO) RicongiunzioneOnerosaType 
RICONGIUNZIONE ART. 2 L. 29/79 (SUPERSTITE) RicongiunzioneOnerosaType 
RICONGIUNZIONE ART.1C.1L.45/90 (ISCRITTO) RicongiunzioneOnerosaType 
RICONGIUNZIONE ART.1C.1L.45/90 (SUPESRTITE) RicongiunzioneOnerosaType 

5.5 ALLEGATO E – TABELLA DELLE CODIFICHE DELLO STATO CIVILE 

 
CODICE STATO CIVILE TIPO STATO CIVILE 
1 CONIUGATO/A 
2 VEDOVO/A 
3 CELIBE/NUBILE 
4 SEPARATO/A 
5 DIVORZIATO/A 

5.6 ALLEGATO F – TABELLA DELLE CODIFICHE DEI LEGAMI FRA IL RICHIEDENTE UNA PRESTAZIONE 

ED I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE 

 
CODICE LEGAME TIPO LEGAME 
0 FIGLIO/FIGLIA 
1 CONIUGE 
2 GENITORE 
3 ALTRO FAMILIARE 
4 FRATELLO/SORELLA 
5 NIPOTE 
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5.7 ALLEGATO G – TABELLA DELLE CODIFICHE DEI TIPI DI REDDITO 

 
CODICE 
REDDITO 

TIPO REDDITO 

1 Reddito da lavoro dipendente e assimilato 
2 Reddito da lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d'impresa 
3 Pensioni dirette erogate da Enti diversi dall'INPDAP 
4 Pensioni ai superstiti erogate da Enti diversi dall'INPDAP 
5 Pensioni dirette erogate da Stati 
6 Pensioni ai superstiti erogate da Stati Esteri 
7 Redditi di lavoro dipendente prestato all'estero 
8 Assegno alimentare dal coniuge o enti diversi dall'INPDAP, esclusa quota mantenimento figli 
9 Redditi da fabbricati e terreni (esclusa la casa di abitazione) 
10 Reddito 1a casa 
11 Altri redditi assoggettati ad IRPEF 
12 Altri redditi esenti da imposta,soggetti a ritenuta alla fonte per imp. o imp. sostit. + pens. soc. 
13 Arretrati anni precedenti soggetti a tassazione separata erogati in Italia o da Stati Esteri 
14 Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti e trattamenti di fine rapporto 
 

 

5.8 ALLEGATO H – TABELLA DELLE CODIFICHE RELATIVE ALLA PROFESSIONE DEL FAMILIARE 

 
CODICE PROFESSIONE DESCRIZIONE PROFESSIONE 
S STUDENTE 
A APPRENDISTA 
U UNIVERSITARIO 
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5.9 ALLEGATO I – LISTA DEI SINDACATI CUI ATTESTARSI PER LE TRATTENUTE SINDACALI  

 
CODICE FISCALE SINDACATO DENOMINAZIONE SINDACATO 
X121218     50 & PIU' FENACOM - ASSOCIAZIONE TRA PENSIONATI E ANZIANI 
X121226     A.I.L.P. - ASSOCIAZIONE ITALIANA LAVORATORI E PENSIONATI 
X121235     A.P.F. - ASSOCIAZIONE PENSIONATI F.AGR.I. 
X121510     ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI DELLA CONFEDERAZIONE ITALI 
X121511     ASSOCIAZIONE PENSIONATI AUTONOMI - ASSOPENSIONATI 
X121512     ASSOCIAZIONE PENSIONATI EUROPEI "OVER 50" 
X121513     ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE EUROPEA FORMAZIONE - A.P.E.F. 
X121607     S.N.A.L.T. - UNSA - CONF.SAL 
X121679     SINDACATO AUTONOMO PENSIONATI S. A. PENS. 
X121698     SINDACATO NAZIONALE PENSIONATI DELLA CONFAGRICOLTURA 
X121707     SNAP - FNA 
X121871     U.C.I. - U.N.A.P. ADERENTE ALLA COPAGRI 
X121872     U.G.L. - FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI 
X121913     UNIONE NAZIONALE DI IMPRESE - UNIMPRESA PENSIONATI - UNI.A.P 
X121914     UNIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO - U.N.M.I.L 
X121919     UNIONE SINDACATI AUTONOMI EUROPEI - USAE 
X122990     F.A.P.I. - FEDERAZIONE ARTIGIANI PENSIONATI ITALIANI 
X123167     F.L.P. - FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICH 
X123188     FE.N.A.P.I. - PENSIONATI INPDAP 
X123190     FEDERAZIONE DIRSTAT 
X123198     FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI ITALIANI - FE.N.P.I. 
X123199     FEDERAZIONE PENSIONATI M.C.L. 
X123201     FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI 
X123202     FEDERPENSIONATI - CONFSAL 
X123295     FNPA - FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI ARTIGIANI 
X123334     C I U - CONF.NE IT. DI UNIONE DELLE PROF.NI INTELLETTUALI IS 
X123482     CIMO-ASMD - COORDINAMENTO ITALIANO MEDICI OSPEDALIERI - ASSO 
X123592     CONF. LAVORATORI - CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI LAVORATORI 
2886450580 SNALS CONFSAL SEGRETERIA GENERALE 
7987330581 CNA PENSIONATI 
80086270586 U.N.M.S. - UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO 
80183490582 FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI CISL 
80186730588 C.G.I.L. SINDACATO PENSIONATI ITALIANI 
80197010582 UNIONE GENERALE DEL LAVORO U.G.L. 
80223390586 UIL UNIONE ITALIANA LAVORA PENSIONATI 
80441080589 ASSOCIAZIONE NAZIONALE G. KIRNER 
91003540746 F.I.A.L.S. - PENSIONATI 
91030090129 U.N.S.I.C.-PENSIONATI 
94022220480 F.A.S.I.L. SCUOLA 
95002860245 ANAAO ASSOMED 
95101690634 FENALCA  PENSIONATI 
96046390587 FIADEL FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 
96155180589 FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI COLTIVATORI DIRETTI 
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96165330588 F.A.I.L.P. CISAL 
96166350585 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANZIANI PENSIONATI 
96347340588 CONFIMPRESE ITALIA - CONFPENSIONATI 
97018330585 FEDERAZIONE AUTONOMA LAVORATORI FINANZIARI - CONFSAL 
97038880833 C.E.S.A.C.-CONF/NE EUROPEA SINDACATI AUTONOMI DEL COMMERCIO 
97072510585 FAP ACLI FEDERAZIONE NAZIONALE ANZIANI E PENSIONATI 
97074830585 U.N.A.D.I.S. UNIONE NAZ.LE DIRIG. STATO C/O MIN. ECO. E FIN. 
97102060585 F.N.P. - FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI 
97109400586 FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA PENSIONATI F.I.A.P. 
97143360150 DIRPRESIDI - CONFEDIR (ASS/NE NAZ/LE DIRIGENTI SCOLASTICI) 
97351320581 FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA 
97477720581 ASSOCIAZIONE PENSIONATI ITALIANI 
97531800585 CONF.A.S.I. CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ITALIANI 
97581730583 FEDERAZIONE NAZIONALE RAPPR.SIND/LI DI BASE-PENSIONATI 
97585100585 F.I.N.A. FEDERAZIONE ITALIANA NAZIONALE AUTONOMA 
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5.10 ALLEGATO L – ELENCO NAZIONI 

 
Descrizione Nazione Codice Nazione 
AUSTRIA 13773 
BELGIO 13775 
BULGARIA 13778 
CECA REPUBBLICA 13779 
CIPRO 13877 
DANIMARCA 13784 
ESTONIA 13785 
FINLANDIA 13787 
FRANCIA 13788 
GERMANIA 13790 
GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD 13794 
GRECIA 13795 
IRLANDA 13796 
ISLANDA 13797 
LETTONIA 13808 
LIECHTENSTEIN 13809 
LITUANIA 13810 
LUSSEMBURGO 13811 
MALTA 13813 
NORVEGIA 13818 
PAESI BASSI 13819 
POLONIA 13822 
PORTOGALLO 13821 
ROMANIA 13823 
SLOVACCA REPUBBLICA 13826 
SLOVENIA 13827 
SPAGNA 13828 
SVEZIA 13829 
SVIZZERA 13830 
UNGHERIA 13834 
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