
Il file con il riepilogo degli esiti dell’abbinamento delle dichiarazioni è composto da una riga di testa, tante 
righe quanti sono i modelli contenuti nel corrispondente file e una riga di coda, con il seguente formato 
fisso: 

 

TESTA 

Identificativo Pacchetto: caratteri da 1 a 50 

Spazio: carattere 51 

Data invio: caratteri da 52 a 65 

Spazio: carattere 66 

Numero modelli: caratteri da 67 a 73 

Spazio: carattere 74 

Nome file: caratteri da 75 a 146 

 

ESITO SINGOLA DICHIARAZIONE 

Codice Fiscale: caratteri da 1 a 16 

Cognome: caratteri da 17 a 48 

Nome: caratteri da 49 a 80 

Descrizione esito: caratteri da 81 a 150 

Codice esito: caratteri da 151 a 153 

Spazio: carattere 154 

Tipo fornitura: carattere 155 (valori ‘O’ / ‘I’) 

Spazio: carattere 156 

Tag integrativo: carattere 157 (valori 0/1/2/3) 

Spazio: carattere 158 

Tag rettifica: carattere 159 (valori 0/1/2/3) 

 

CODA 

Numero modelli: caratteri da 1 a 7 

  



Possibili valori per il Codice Esito (da 151 a 153) 

2 Abbinata 
3 Assistenza fiscale interrotta 
310 Abbinata e successivamente interrotta 
311 Incapienza di fine anno 
312 Interrotta per motivi vari con presenza di importi a debito 
313 Interrotta per decesso contribuente 
316 Interrotta con presenza di credito non rimborsato a fine anno 
317 Interrotta per motivi vari con presenza di soli importi a credito 
322 Interrotta per decesso contribuente presenti conguagli coniuge 
333 Posizione gestita direttamente da Agenzia Entrate 
335 Chiusa completata effettuazione conguagli 
5 Con importi da confermare 
7 Cancellata non abbinata 
8 Cancellata 
91 Per soggetto non sostituito INPS 
92 Dichiarazione non lavorata perché esente IRPEF 
93 Per soggetto con dichiarazione già lavorata per altro CAF 
94 Sostituita da successiva rettifica 
95 Non confermata 
96 Cessata / posizione chiusa 
97 Per dichiarante già presente con altro codice fiscale 
98 Per soggetto con dichiarazione acquisita con data successiva 
99 Duplicata stesso CAF 
927 Annullata, non gestita 
  

 


