
 

Prot. n. 2022/376961 

 

 

Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla 

tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto 

di prodotti energetici 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento 

 

dispone 

 

1. Estensione delle disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 

1.1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente provvedimento, le disposizioni del 

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 

2022 si applicano anche ai seguenti crediti d’imposta: 

a) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca, in relazione 

alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel secondo trimestre del 

2022, di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito 

con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; 

b) credito d’imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute 

per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo 

trimestre del 2022, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, 

n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 e 

successive modificazioni; 

c) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione 

alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre 

del 2022, di cui all’articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 115 del 2022; 



 

d) credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di 

potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in 

relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica 

effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022, di cui all’articolo 6, comma 3, 

del citato decreto-legge n. 115 del 2022; 

e) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas 

naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato 

nel terzo trimestre del 2022, di cui all’articolo 6, comma 4, del citato decreto-legge 

n. 115 del 2022; 

f) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in 

relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel terzo 

trimestre del 2022, di cui all’articolo 7 del citato decreto-legge n. 115 del 2022. 

1.2. In alternativa all’utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti d'imposta di cui al punto 1.1 possono essere 

ceduti in base a quanto previsto dall’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e dagli articoli 6 e 7 del 

citato decreto-legge n. 115 del 2022, secondo le modalità e i termini definiti dal presente 

provvedimento e dal provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022. Il mancato 

rispetto di tali disposizioni rende la cessione inefficace ai fini fiscali nei confronti 

dell’Amministrazione finanziaria. 

 

2. Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta 

2.1. La cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate dal 6 ottobre 2022 al: 

a) 21 dicembre 2022, per i crediti d’imposta di cui al punto 1.1, lettere a) e f); 

b) 22 marzo 2023, per gli altri crediti d’imposta di cui al punto 1.1. 

 

3. Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta ceduti 

3.1. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi 

dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tramite modello F24, entro il: 



 

a) 31 dicembre 2022, per i crediti d’imposta di cui al punto 1.1, lettere a) e f); 

b) 31 marzo 2023, per gli altri crediti d’imposta di cui al punto 1.1. 

3.2. Con specifica risoluzione sono istituiti appositi codici tributo e sono impartite le 

istruzioni per la compilazione del modello F24. 

 

4. Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta a favore di soggetti qualificati 

4.1. In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, l’ulteriore cessione dei 

crediti d’imposta di cui al punto 1.1 del presente provvedimento, secondo le disposizioni 

di cui al punto 5 del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, è comunicata 

all’Agenzia delle entrate entro gli stessi termini di cui al punto 2.1 del presente 

provvedimento. 

  

5. Approvazione del nuovo modello di comunicazione della cessione e delle relative istruzioni 

e specifiche tecniche 

5.1. Ai fini della comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione dei crediti d’imposta 

di cui al provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e al punto 1.1 del presente 

provvedimento, sono approvati le nuove versioni del “Modello per la comunicazione 

della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative 

specifiche tecniche, allegati al presente provvedimento. 

 

Motivazioni 

 Il legislatore ha recentemente emanato nuove disposizioni che riconoscono alle imprese 

ulteriori crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese 

sostenute nel 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti. Si tratta, in particolare dei 

seguenti crediti: 

1) credito d’imposta per l'acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l’attività 

della pesca (secondo trimestre del 2022), di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 50 

del 2022, pari al 20% delle spese sostenute; 



 

2) credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022), di cui 

all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25% delle spese 

sostenute; 

3) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 

2022), di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25% delle 

spese sostenute; 

4) credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022), di cui 

all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 15% delle spese 

sostenute; 

5) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale 

(terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 115 del 2022, 

pari al 25% delle spese sostenute; 

6) credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della 

pesca (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 115 del 2022, pari 

al 20% delle spese sostenute. 

 I crediti d’imposta di cui ai punti 1 e 6 sono utilizzabili in compensazione tramite modello 

F24, entro il 31 dicembre 2022; gli altri crediti d’imposta sono utilizzabili entro il 31 marzo 2023. 

In alternativa, ai sensi delle richiamate disposizioni, le imprese beneficiarie possono cedere i 

crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni: 

 il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi 

gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, 

fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti 

qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e 

compagnie di assicurazione); 

 in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di 

conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti 

che danno diritto al credito medesimo; 

 il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe 

stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro gli 

stessi termini; 



 

 

Inoltre, le richiamate disposizioni prevedono che: 

 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle 

cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette 

comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli 

preventivi; 

 le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi 

in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono 

definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 

 

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 

2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti 

d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e 

carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. 

Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il 

presente provvedimento le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 

2022 sono estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui ai punti da 1 a 6, evidenziando, però, le 

diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei 

cessionari. 

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti 

d’imposta di cui ai punti da 1 a 6, con il presente provvedimento sono approvate le nuove versioni 

del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di 

compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il 

richiamato provvedimento del 30 giugno 2022.  

 

Riferimenti normativi 

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate 



 

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; 

articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 

73, comma 4); 

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); 

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1); 

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000. 

b) Disciplina normativa di riferimento 

Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 

Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; 

Regolamento (UE) 2016/679; 

Articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 

Articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50; 

Articoli 6 e 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. 

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene 

luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della 

legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

Roma, 6 ottobre 2022 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

Ernesto Maria Ruffini 

firmato digitalmente 



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
 
Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato 
ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali e del d.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal d.lgs. 101/2018. 
 

 

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le attività connesse all’esercizio dell’opzione 
per la cessione dei crediti prevista dal decreto-legge n. 21 del 21/03/2022 e da eventuali altre disposizioni e le relative 
attività di liquidazione, accertamento e riscossione. 

 
 

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di 
cessione del credito. L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L’indicazione del numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 

 
 

Gli articoli 3, 4, 9 e 18 del decreto-legge n. 21 del 21/03/2022, l’articolo 15.1 del decreto-legge n. 4 del 2022 e le altre 
disposizioni indicate nelle istruzioni del presente modello consentono a chi ha diritto a determinati crediti d’imposta di optare, 
in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione degli stessi crediti a soggetti terzi, alle condizioni ivi previste. I dati personali 
indicati in questo modello sono dunque trattati dall’Agenzia delle Entrate nell'esecuzione dei propri compiti di interesse 
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. (art. 6 §1 
, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679). 

 
 

I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di 
eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria. 

 
 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 
• ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da 

un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; 
• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali 

che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile; 
• ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà 

necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei 
dati personali; 

• ai soli cessionari indicati in questo modello come previsto dagli articoli 3, 4, 9 e 18 del decreto-legge n. 21 del 
21/03/2022 e dalle altre disposizioni indicate nelle istruzioni del modello stesso.  

 
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati raccolti. 
L’Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme 
alle finalità per cui vengono gestiti; l’Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e 
fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o 
illegittimo. Il modello può essere trasmesso telematicamente da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per 
la finalità di trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate. 

 
 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, via Giorgione, 106 - 00147 Roma. 
  

 
L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema 
informativo dell’Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento (UE) 2016/679. 

 
 

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it 
 

 
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso 
la consultazione della propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle 
forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti e di esercitare 
ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati 
con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione 106 – 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: 
entrate.updp@agenziaentrate.it. 
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al d.lgs.196/2003, 
potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori 
informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la 
Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.   
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 

Finalità  
del trattamento

Conferimento dati 

Modalità  
del trattamento

Titolare  
del trattamento

Responsabile 
del trattamento

Responsabile della 
Protezione Dati

Diritti dell’interessato

Categorie di destinatari dei 
dati personali

Base giuridica

Periodo di conservazione 
dei dati

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA



DATI DEL CEDENTE

Codice fiscale

Telefono E-mail

Codice fiscale

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE  
(da compilare solo se il soggetto che invia la comunicazione è diverso dal cedente)

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA

Codice carica

Il cedente comunica di aver ceduto il credito indicato nel quadro ‘A’ ai soggetti ivi elencati. 
Il cedente autorizza l’Agenzia delle entrate a rendere visibili ai cessionari e ai loro incaricati del trattamento 

dei dati le informazioni relative ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale).

SOTTOSCRIZIONE

Data Firma

Codice fiscale del soggetto incaricato Data dell’impegno Firma del soggetto incaricato

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA (riservato al soggetto incaricato)

VISTO DI CONFORMITÀ - Riservato al C.A.F. o al professionista abilitato 

Firma del responsabile del C.A.F. o del professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Codice fiscale del C.A.F.



TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO

Codice credito

Periodo di riferimento Importo credito ceduto

,00

Importo di riferimento

,00

IL CEDENTE COMUNICA 
di aver ceduto il credito sopra indicato ai seguenti soggetti:

Totale credito ceduto

01
Codice fiscale cessionario Data di cessione del credito Ammontare del credito ceduto

,00

,00

02
,00

03
,00

04
,00

05
,00

06
,00

07
,00

08
,00

09
,00

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Descrizione credito ceduto

Anno da a

Codice fiscale del cedente

QUADRO A - CESSIONE DEL CREDITO



DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CREDITO D’IMPOSTA CEDUTO 
 

(nel presente quadro è possibile selezionare un solo tipo di dichiarazione, barrando la relativa casella, coerentemente con il credito indicato nel Quadro A) 
 
Il sottoscritto cedente/rappresentante del cedente, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli 
articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con riferimento al credito d’imposta indicato nel Quadro A, 
  
 

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE - ART. 15 DL N. 4/2022 - PRIMO TRIMESTRE 2022 
(codice credito 7720) 
 
DICHIARA 

 
• di essere un’impresa a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui ado-

zione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017; 
• che i costi sostenuti dall’impresa per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto 

delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo del-
l'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa stessa; 

• che il credito d’imposta ceduto si riferisce alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. 

 
OPPURE 

 
CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE - ART. 4 DL N. 17/2022 - SECONDO TRIMESTRE 2022 
(codice credito 7721) 
 
DICHIARA 

 
• di essere un’impresa a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui ado-

zione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017; 
• che i costi sostenuti dall’impresa per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle 

imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, 
anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa stessa. Nel caso in cui il credito si riferisca all'energia elettrica pro-
dotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2022, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è stato calcolato con 
riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica 
e il credito di imposta è stato determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, 
del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica; 

• che il credito d’imposta ceduto si riferisce alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo tri-
mestre 2022. 

 
OPPURE 
 
CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE GASIVORE - ART. 15.1 DL N. 4/2022 - PRIMO TRIMESTRE 2022 
(codice credito 7722) 
 
DICHIARA 

 
• di essere un’impresa a forte consumo di gas naturale, che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 

21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022; 
• di aver consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del 

volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, al 
netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici; 

• che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato 
Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente 
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019; 

• che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, 
per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. 

 
OPPURE 
 
CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE GASIVORE - ART. 5 DL N. 17/2022 - SECONDO TRIMESTRE 2022 
(codice credito 7723) 
 
DICHIARA 

 
• di essere un’impresa a forte consumo di gas naturale, che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione eco-

logica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gen-
naio 2022; 

• di aver consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del 
volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, al 
netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici; 

• che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato 
Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente 
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019; 

• che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 
2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. 

Codice fiscale del cedente

QUADRO B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000



 
OPPURE 

 
CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE - ART. 3 DL N. 21/2022 
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA SECONDO TRIMESTRE 2022 
(codice credito 7724) 
 
DICHIARA  
• di non essere un’impresa a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui 

adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017; 
• di essere dotata di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW; 
• che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali 

sussidi, ha subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del-
l'anno 2019; 

• che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo tri-
mestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. 

 
OPPURE 

 
CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON GASIVORE - ART. 4 DL N. 21/2022 
ACQUISTO GAS NATURALE SECONDO TRIMESTRE 2022 
(codice credito 7725) 
 
DICHIARA  
• di non essere un’impresa a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17; 
• che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato 

Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente 
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019; 

• che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 
2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. 

 
OPPURE 
 
CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE AGRICOLTURA E PESCA - ART. 18 DL N. 21/2022 
ACQUISTO GASOLIO E BENZINA PRIMO TRIMESTRE 2022 
(codice credito 7726) 
 
DICHIARA 

 
• di essere un’impresa che esercita attività agricola o della pesca; 
• che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio 

dell'attività agricola e della pesca, effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto 
dell'imposta sul valore aggiunto. 

 
OPPURE 
 
CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE SETTORE PESCA - ART. 3-BIS DL N. 50/2022 
ACQUISTO GASOLIO E BENZINA SECONDO TRIMESTRE 2022 
(codice credito 7727) 
 
DICHIARA 

 
• di essere un’impresa che esercita l’attività della pesca; 
• che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio 

dell'attività della pesca, effettuato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'im-
posta sul valore aggiunto.  

 
OPPURE 
 
CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE - ART. 6, COMMA 1, DL N. 115/2022  
TERZO TRIMESTRE 2022 
(codice credito 7728) 
 
DICHIARA 

 
• di essere un’impresa a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui ado-

zione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017; 
• che i costi sostenuti dall’impresa per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto 

delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo del-
l'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa stessa. Nel caso in cui il credito si riferisca all'e-
nergia elettrica prodotta e autoconsumata nel terzo trimestre 2022, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è 
stato calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della mede-
sima energia elettrica e il credito di imposta è stato determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa 
al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica; 

• che il credito d’imposta ceduto si riferisce alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 
2022.



 
OPPURE 
 
CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE GASIVORE - ART. 6, COMMA 2, DL N. 115/2022  
TERZO TRIMESTRE 2022 
(codice credito 7729) 
 
DICHIARA  
• di essere un’impresa a forte consumo di gas naturale, che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione eco-

logica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gen-
naio 2022; 

• di aver consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del 
volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, al 
netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici; 

• che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato 
Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente 
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019; 

• che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, 
per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. 

 
OPPURE 
 
CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE - ART. 6, COMMA 3, DL N. 115/2022 
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA TERZO TRIMESTRE 2022 
(codice credito 7730) 
 
DICHIARA  
• di non essere un’impresa a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui 

adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017; 
• di essere dotata di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW; 
• che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali 

sussidi, ha subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del-
l'anno 2019; 

• che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 
dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. 

 
OPPURE 
 
CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON GASIVORE - ART. 6, COMMA 4, DL N. 115/2022 
ACQUISTO GAS NATURALE TERZO TRIMESTRE 2022 
(codice credito 7731) 
 
DICHIARA 
 
• di non essere un’impresa a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17; 
• che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato 

Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispon-
dente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019; 

• che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 
2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. 

 
OPPURE 
 
CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE AGRICOLTURA E PESCA - ART. 7 DL N. 115/2022 
ACQUISTO GASOLIO E BENZINA TERZO TRIMESTRE 2022 
(codice credito 7732) 
 
DICHIARA 

 
• di essere un’impresa che esercita attività agricola o della pesca; 
• che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio 

dell'attività agricola e della pesca, effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto 
dell'imposta sul valore aggiunto. 

Firma
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Le disposizioni di seguito indicate hanno previsto la cedibilità di alcuni crediti d’imposta, 
alle condizioni stabilite dalle medesime disposizioni. Si tratta, in particolare: 
• degli articoli 3, 4, 9 e 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51; 
• dell’articolo 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, aggiunto dall’articolo 4 del 

decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50; 
• dell’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. 
Le suddette disposizioni sono applicabili ai seguenti crediti d’imposta: 
– CODICE 7720 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 

2022), di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4; 
– CODICE 7721 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 

2022), di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17; 
– CODICE 7722 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale 

(primo trimestre 2022), di cui all’articolo 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4; 
– CODICE 7723 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale 

(secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17; 
– CODICE 7724 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trime-

stre 2022), di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21; 
– CODICE 7725 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte con-

sumo gas naturale (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 4 del decreto-legge 21 
marzo 2022, n. 21; 

– CODICE 7726 - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività 
agricola e della pesca (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 18 del decreto-legge 1° 
marzo 2022, n. 17; 

– CODICE 7727 - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività 
della pesca (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 17 mag-
gio 2022, n. 50; 

– CODICE 7728 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 
2022), di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115; 

– CODICE 7729 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale 
(terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, 
n. 115; 

– CODICE 7730 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 
2022), di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115; 

– CODICE 7731 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte con-
sumo gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-
legge 9 agosto 2022, n. 115; 

– CODICE 7732 - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività 
agricola e della pesca (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 
agosto 2022, n. 115. 

 

La comunicazione della cessione del credito deve essere inviata utilizzando il presente 
modello, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle specifi-
che tecniche, esclusivamente dal soggetto che appone il visto di conformità (se richiesto). 
Se non è richiesto il visto di conformità, la comunicazione può essere inviata direttamente 
dal beneficiario del credito (cedente), oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della 
trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente 
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

Premessa

Come si presenta

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE 
DELLA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA 

 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
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La comunicazione deve essere inviata dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022. Per i crediti 
di cui ai codici 7728, 7729, 7730 e 7731, entro il 22 marzo 2023. 
  

 
Il modello è composto dal frontespizio, dal quadro “A” (cessione del credito) e dal quadro 
“B” (dichiarazione sostitutiva di atto notorio).  
Il frontespizio è composto dalle seguenti sezioni: 
– “DATI DEL CEDENTE”, in cui deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario 

del credito d’imposta (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società 
di persone, società di capitali, ecc.) che comunica la cessione del credito stesso a soggetti 
terzi;  

– “DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE”, da compilare come segue: 
• se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica, deve essere indicato il codice 

fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la comuni-
cazione (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore ‘1’ nella casella 
denominata “Codice carica”; 

• se il beneficiario è una persona fisica, deve essere indicato il codice fiscale dell’even-
tuale rappresentante legale di minore/interdetto (oppure dell’erede del beneficiario 
deceduto), inserendo il valore “2” (oppure “7”, in caso di erede) nella casella denomi-
nata “Codice carica”;  

– “SOTTOSCRIZIONE”, in cui il cedente o il rappresentante firmatario della comunicazione 
devono apporre la propria firma e riportare nell’apposito campo la data di sottoscrizione;  

– “VISTO DI CONFORMITA’”, da compilare, nei casi previsti, a cura del responsabile del 
CAF o del professionista che rilascia il visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del decreto 
legislativo n. 241 del 1997. In particolare, negli appositi campi vanno riportati il codice 
fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, oppure va riportato il 
codice fiscale del professionista; 

 
– “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”, in cui il soggetto incaricato della tra-

smissione della comunicazione deve indicare il proprio codice fiscale, la data dell’impe-
gno alla presentazione telematica e apporre la propria firma. 

 
Il QUADRO “A” (cessione del credito) è composto dalle seguenti sezioni:  
– “TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO”, in cui deve essere indicato il codice identificativo del 

credito ceduto e gli altri dati richiesti, secondo la tabella riportata di seguito nelle presenti 
istruzioni. In ciascun modello può essere comunicata la cessione di una sola tipologia di 
credito, anche a favore di più cessionari;  

– “IL CEDENTE COMUNICA”, da compilare solo dopo aver acquisito l’accettazione da parte 
dei cessionari, indicando il codice fiscale di ciascuno di essi, la data di cessione del credito 
e il relativo importo.  

Nel QUADRO “B” (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), il soggetto beneficiario del cre-
dito ceduto o il suo rappresentante/firmatario sono tenuti a rilasciare la dichiarazione pre-
vista per la tipologia di credito, barrando la relativa casella. Tale dichiarazione sostitutiva è 
resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, apponendo la firma nell’apposito campo, con l’avvertenza che, per le ipotesi di fal-
sità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall’articolo 76 
del citato D.P.R. n. 445 del 2000.  
Di seguito si riporta la tabella con ulteriori specifiche istruzioni di compilazione per ciascuna 
tipologia di credito ceduto. 

Termini di 
presentazione

Come si compila
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Periodo di riferimento

Codice 
credito

Visto di 
conformità Anno da a Importo 

di riferimento
Importo 

credito ceduto

7720 obbligatorio non compilare ammontare della 
spesa agevolata

pari al 20% dell'importo 
di riferimento

7721 obbligatorio non compilare ammontare della 
spesa agevolata

pari al 25% dell'importo 
di riferimento

7722 obbligatorio non compilare ammontare della 
spesa agevolata

pari al 10% dell'importo 
di riferimento

7723 obbligatorio non compilare ammontare della 
spesa agevolata

pari al 25% dell'importo 
di riferimento

7724 obbligatorio non compilare ammontare della 
spesa agevolata

pari al 15% dell'importo 
di riferimento

7725 obbligatorio non compilare ammontare della 
spesa agevolata

pari al 25% dell'importo 
di riferimento

7726 obbligatorio non compilare ammontare della 
spesa agevolata

pari al 20% dell'importo 
di riferimento

7727 obbligatorio non compilare ammontare della 
spesa agevolata

pari al 20% dell'importo 
di riferimento

7728 obbligatorio non compilare ammontare della 
spesa agevolata

pari al 25% dell'importo 
di riferimento

7729 obbligatorio non compilare ammontare della 
spesa agevolata

pari al 25% dell'importo 
di riferimento

7730 obbligatorio non compilare ammontare della 
spesa agevolata

pari al 15% dell'importo 
di riferimento

7731 obbligatorio non compilare ammontare della 
spesa agevolata

pari al 25% dell'importo 
di riferimento

7732 obbligatorio non compilare ammontare della 
spesa agevolata

pari al 20% dell'importo 
di riferimento
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CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE 

COMUNICAZIONI DELLA CESSIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA 

1. AVVERTENZE GENERALI 

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle Comunicazioni della 

cessione dei crediti d’imposta da trasmettere all’Agenzia delle entrate in via telematica 

sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.  

Prima di procedere alla trasmissione del file contenente le Comunicazioni, il soggetto 

che effettua la trasmissione telematica è tenuto a utilizzare il software distribuito 

dall’Agenzia delle entrate che provvede a sottoporre i dati delle Comunicazioni al 

controllo di correttezza formale e a generare il file controllato da inviare 

telematicamente all’Agenzia delle entrate (file con estensione .dcm). 

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 

31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive 

modificazioni. 

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA 

2.1 Generalità 

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi 

la lunghezza fissa di 1.900 caratteri. Ciascun record presente nella fornitura è 

contraddistinto da uno specifico “tipo-record” che ne individua il contenuto e che 

determina l’ordinamento all’interno della fornitura stessa. 

I record previsti per la fornitura in via telematica della Comunicazione sono: 

 record di tipo “A”: è il record di testa della fornitura e contiene i dati 

identificativi della fornitura e il codice fiscale del soggetto responsabile dell’invio 

telematico (fornitore); 

 record di tipo “B”: è il record che contiene i dati del frontespizio e dei quadri A 

(tipologia di credito ceduto) e B della Comunicazione; 

 record di tipo “C”: è il record che contiene i dati relativi ai cessionari del quadro 

A della Comunicazione; 

 record di tipo “Z”: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati 

riepilogativi della fornitura stessa. 

2.2 La sequenza dei record 

La sequenza dei record all’interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole: 
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 presenza di un solo record di tipo “A”, posizionato come primo record della 

fornitura; 

 presenza di un unico record di tipo “B” e di tanti record di tipo “C” quanti sono 

necessari a contenere tutti i dati dei cessionari presenti nella comunicazione; i 

record di tipo “C” relativi ad una stessa comunicazione devono essere ordinati per 

‘Progressivo modulo’. 

 presenza di un solo record di tipo “Z”, posizionato come ultimo record della 

fornitura. 

2.3 La struttura dei record 

I record di tipo “A”, “B” e “Z” contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi 

la cui posizione all’interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di 

tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate. 

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto 

in dettaglio nelle specifiche che seguono. 

I record di tipo “C” sono invece composti da: 

 una prima parte, contenente campi posizionali, avente una lunghezza di 89 caratteri. In 

particolare, il campo “Progressivo modulo” che deve essere univoco e crescente (con 

incrementi di una unità). 

 una seconda parte, avente una lunghezza di 1.800 caratteri, costituita da una tabella di 

75 elementi da utilizzare per l’esposizione dei dati presenti nei quadri della 

Comunicazione; ciascuno di tali elementi è costituito da un campo-codice di 8 caratteri 

e da un campo-valore di 16 caratteri. 

Il campo-codice ha la seguente struttura: 

 primo e secondo carattere che individuano il quadro; 

 terzo, quarto e quinto carattere che individuano il numero di rigo del quadro; 

 sesto, settimo e ottavo carattere che individuano il numero di colonna all’interno 

del rigo. 

L’elenco dei campi-codice e la configurazione dei relativi campi-valore è 

dettagliatamente descritto nelle specifiche di seguito riportate. 

Si precisa che, qualora la tabella che costituisce la seconda parte del record di tipo “C” 

non fosse sufficiente ad accogliere tutti i dati della comunicazione, sarà necessario 

predisporre un nuovo record di tipo “C”. 

 una terza parte, di lunghezza 11 caratteri, destinata ad accogliere uno spazio non utilizzato 

di 8 caratteri e 3 caratteri di controllo del record. 
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2.4  La struttura dei dati 

2.4.1 Campi posizionali 

I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo “A”, “B”, “Z” e della prima parte 

del record di tipo “C”, possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno 

di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente.  

Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, percentuali, 

ecc.), nella colonna “Formato” è indicato il particolare formato da utilizzare. 

L’allineamento e la formattazione dei campi posizionali sono descritti nella tabella che 

segue. 

 

Sigla 

formato 

Descrizione Formattazione Esempio di allineamento 

AN Campo alfanumerico Spazio ‘STRINGA         ‘ 

CF Codice fiscale (16 caratteri) 

Codice fiscale numerico (11 

caratteri) 

 

Spazio 

‘RSSGNN60R30H501U‘ 

‘02876990587     ‘ 

CN Codice fiscale numerico (11 

caratteri) 

Zero ‘02876990587‘ 

DT Data (formato GGMMAAAA) Zero ‘05051998‘ 

DA Data (formato AAAA) Zero ‘2020‘ 

NU Campo numerico positivo Zero ‘001234’ 

‘123456‘ 

CB Casella barrata 

Se la casella è barrata vale 1 

altrimenti è zero 

Zero ‘1‘ 

 

 

2.4.2  Campi non posizionali 

I campi non posizionali, vale a dire quelli relativi alla tabella che costituisce la seconda 

parte del record di tipo “C”, assumono la configurazione riportata nel seguente prospetto: 
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Sigla 

formato 

Descrizione Allineamento Esempio 

CB Casella barrata 

Campo composto da 15 

spazi e un numero (che 

può valere esclusivamente 

1) 

N.B. Se la casella non è 

barrata il campo è da 

considerare assente 

Destra  

 

‘               1‘ 

 

CF 
Codice fiscale (16 

caratteri) 

Codice fiscale numerico 

(11 caratteri) 

Sinistra 

Sinistra con 5 spazi a 

destra 

‘RSSGNN60R30H501U’ 

‘02876990387     ’ 

NP Campo numerico positivo 
Destra con spazi  

significativi a sinistra 
‘            1234‘ 

DT 
Data nel formato 

GGMMAAAA 

Non può essere successiva 

alla data corrente 

Destra con 8 spazi 

significativi a sinistra 
‘        05052008‘ 
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2.5  Regole generali 

Si precisa che nella parte non posizionale dei record a struttura variabile devono essere 

riportati esclusivamente i dati della Comunicazione il cui contenuto sia un valore diverso 

da zero e da spazi. 

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo. 

Tutti gli importi devono essere riportati in unità di euro arrotondando l’importo per eccesso, 

se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, per difetto, se 

inferiore a detto limite. 

2.5.1  Codice fiscale del fornitore 

Il codice fiscale del fornitore (campo 5 del record A) deve essere formalmente corretto e 

registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione determina lo scarto dell’intero file in 

fase di accoglienza. 

2.5.2 Controlli relativi alle Comunicazioni 

2.5.2.1 Codici fiscali e controlli anagrafici 

Tutti i codici fiscali presenti nella Comunicazione devono essere formalmente corretti 

e registrati in Anagrafe tributaria. La non registrazione determina lo scarto della 

Comunicazione in fase di accoglienza. 

Nel caso di omocodia del codice fiscale di persona fisica risolta dall’Agenzia delle entrate 

con l’attribuzione di un nuovo codice fiscale, l’indicazione nella Comunicazione del 

precedente codice fiscale (omocodice) determina lo scarto della Comunicazione in fase di 

accoglienza. 

Il soggetto corrispondente al codice fiscale del cedente deve essere esistente in vita (non 

deceduto o non estinto) e titolare di partita IVA non cessata, al 31 dicembre 2021. 

Con riferimento al soggetto cedente, si vedano gli ulteriori controlli indicati al paragrafo 

2.6, in base al codice credito indicato. 

I codici fiscali dei soggetti cessionari dovranno inoltre risultare attivi alla data di invio della 

comunicazione. 

 

2.5.2.2 Visto di conformità 

La compilazione della sezione relativa al visto di conformità è obbligatoria nei casi indicati 

al paragrafo 2.6, in base al codice credito prescelto. 

Affinché l’opzione di cessione del credito possa produrre validamente effetti, il codice 

fiscale del soggetto che appone il visto di conformità dovrà risultare presente negli appositi 

elenchi dei soggetti abilitati ad apporre il visto; altrimenti, la Comunicazione verrà scartata. 
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2.5.2.3 Periodo di riferimento e importi 

I dati relativi al periodo di riferimento (campi 24, 25 e 26 del record B), all’importo di 

riferimento (campo 27 del record B) e all’importo del credito ceduto (campo 28 del record 

B) dovranno essere compilati secondo le regole riportate al paragrafo 2.6. 

 

2.5.2.4 Quadro B (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO) 

Se previsto, nel campo 29 del record B è obbligatorio riportare il valore indicato al 

paragrafo 2.6, in corrispondenza del codice credito prescelto. 

 

2.5.3 Sostituzione di una Comunicazione precedentemente inviata 

In base a quanto previsto dal provvedimento, è possibile sostituire una Comunicazione 

precedentemente inviata mediante l’invio di una Comunicazione Sostitutiva. In tale 

Comunicazione dovrà risultare compilato il campo 31 del record B nel quale andrà riportato 

il protocollo telematico della comunicazione precedentemente inviata. I dati indicati nella 

nuova Comunicazione sostituiranno integralmente i dati della precedente comunicazione. 

L’indicazione di un numero di protocollo inesistente o attribuito ad una precedente 

comunicazione annullata o sostituita o non attribuito ad una precedente comunicazione 

validamente accolta relativa allo stesso soggetto del precedente invio determina lo scarto 

della Comunicazione in fase di accoglienza. 

2.5.4 Annullamento della Comunicazione  

In base a quanto previsto dal provvedimento, è possibile annullare integralmente una 

Comunicazione precedentemente inviata mediante l’invio di una Comunicazione di 

Annullamento. In tale Comunicazione dovrà risultare compilato il campo 31 del record B, 

nel quale andrà riportato il protocollo telematico della comunicazione che si intende 

annullare, il campo 32 del record B e non dovranno essere compilati i dati dei quadri A e 

B. L’indicazione di un numero di protocollo inesistente o attribuito ad una precedente 

comunicazione annullata o sostituita o non attribuito ad una precedente comunicazione 

validamente accolta relativa allo stesso soggetto del precedente invio determina lo scarto 

della Comunicazione in fase di accoglienza. 
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2.6 Ulteriori controlli e regole di compilazione in base al codice credito indicato 

 

Codice credito 
(record B 

campo 23) 
Codice fiscale cedente 

Codice ATECO 
cedente 

comunicato 
all’Anagrafe 
tributaria (*) 

Visto di 
conformità 

Valore da 
indicare nel 

record B 
(campo 29) 

7720 

Presente nell’elenco delle 
imprese energivore di cui 

all’articolo 6, comma 1, del 
decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 21 
dicembre 2017 

 OBBLIGATORIO 1 

7721 

Presente nell’elenco delle 
imprese energivore di cui 

all’articolo 6, comma 1, del 
decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 21 
dicembre 2017 

 OBBLIGATORIO 2 

7722  

Compreso in una 
delle classi (4 cifre) 

indicate 
nell’allegato 1 al 

decreto del 
Ministro della 

transizione 
ecologica 21 

dicembre 2021, n. 
541 

OBBLIGATORIO 3 

7723  

Compreso in una 
delle classi (4 cifre) 

indicate 
nell’allegato 1 al 

decreto del 
Ministro della 

transizione 
ecologica 21 

dicembre 2021, n. 
541 

OBBLIGATORIO 4 

7724   OBBLIGATORIO 5 

7725   OBBLIGATORIO 6 
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Codice credito 
(record B 

campo 23) 
Codice fiscale cedente 

Codice ATECO 
cedente 

comunicato 
all’Anagrafe 
tributaria (*) 

Visto di 
conformità 

Valore da 
indicare nel 

record B 
(campo 29) 

7726  

Compreso nella 
sezione “A” 

(AGRICOLTURA, 
SILVICOLTURA E 

PESCA) 

OBBLIGATORIO 7 

7727  

Compreso nella 
divisione “03” 

(PESCA E 
ACQUACOLTURA) 

OBBLIGATORIO 8 

7728 

Presente nell’elenco delle 
imprese energivore di cui 

all’articolo 6, comma 1, del 
decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 21 
dicembre 2017 

 OBBLIGATORIO 9 

7729  

Compreso in una 
delle classi (4 cifre) 

indicate 
nell’allegato 1 al 

decreto del 
Ministro della 

transizione 
ecologica 21 

dicembre 2021, n. 
541 

OBBLIGATORIO 10 

7730   OBBLIGATORIO 11 

7731   OBBLIGATORIO 12 

7732  

Compreso nella 
sezione “A” 

(AGRICOLTURA, 
SILVICOLTURA E 

PESCA) 

OBBLIGATORIO 13 

(*) Codice ATECO comunicato all’Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9, ai sensi 
dell’art. 35 del DPR n. 633/1972. 
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  Periodo di riferimento (record B) Record B 

Codice 
credito 

(record B 
campo 23) 

Record B 
(campo 29) 

Anno 
(campo 24) 

da 
(campo 25) 

a 
(campo 26) 

Importo di 
riferimento 
(campo 27) 

Importo credito ceduto 
(campo 28) 

7720 1 
Non 

compilare 
Non 

compilare 
Non 

compilare 
obbligatorio 

"Importo credito ceduto" = 
20% di "importo di 
riferimento" 

7721 2 
Non 

compilare 
Non 

compilare 
Non 

compilare 
obbligatorio 

"Importo credito ceduto" = 
25% di "importo di 
riferimento" 

7722 3 
Non 

compilare 
Non 

compilare 
Non 

compilare 
obbligatorio 

"Importo credito ceduto" = 
10% di "importo di 
riferimento" 

7723 4 
Non 

compilare 
Non 

compilare 
Non 

compilare 
obbligatorio 

"Importo credito ceduto" = 
25% di "importo di 
riferimento" 

7724 5 
Non 

compilare 
Non 

compilare 
Non 

compilare 
obbligatorio 

"Importo credito ceduto" = 
15% di "importo di 
riferimento" 

7725 6 
Non 

compilare 
Non 

compilare 
Non 

compilare 
obbligatorio 

"Importo credito ceduto" = 
25% di "importo di 
riferimento" 

7726 7 
Non 

compilare 
Non 

compilare 
Non 

compilare 
obbligatorio 

"Importo credito ceduto" = 
20% di "importo di 
riferimento" 

7727 8 
Non 

compilare 
Non 

compilare 
Non 

compilare 
obbligatorio 

"Importo credito ceduto" = 
20% di "importo di 
riferimento" 

7728 9 
Non 

compilare 
Non 

compilare 
Non 

compilare 
obbligatorio 

"Importo credito ceduto" = 
25% di "importo di 
riferimento" 

7729 10 
Non 

compilare 
Non 

compilare 
Non 

compilare 
obbligatorio 

"Importo credito ceduto" = 
25% di "importo di 
riferimento" 

7730 11 
Non 

compilare 
Non 

compilare 
Non 

compilare 
obbligatorio 

"Importo credito ceduto" = 
15% di "importo di 
riferimento" 

7731 12 
Non 

compilare 
Non 

compilare 
Non 

compilare 
obbligatorio 

"Importo credito ceduto" = 
25% di "importo di 
riferimento" 

7732 13 
Non 

compilare 
Non 

compilare 
Non 

compilare 
obbligatorio 

"Importo credito ceduto" = 
20% di "importo di 
riferimento" 

Di seguito si riporta la descrizione dei campi relativi ai record “A”, “B”, “C” e “Z”. 
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RECORD DI TIPO "A" :  

Campo Descrizione Posizione 

Configurazione 
Controlli bloccanti/ 

Valori ammessi Lunghezza Formato 

1 Tipo record 1 1 AN Impostare ad 'A' 

2 Filler 2 14 AN   

3 Codice fornitura 16 5 AN Impostare a "CCC22" 

4 Tipo fornitore 21 2 NU 
Assume i valori: 
01 - Soggetto beneficiario 
10 - Intermediario  

5 Codice fiscale del fornitore 23 16 AN 

Impostare sempre 
Il codice fiscale deve essere 
formalmente corretto e 
registrato in Anagrafe 
tributaria. 
Se il tipo fornitore è '01' e il 
codice carica (campo 12 del 
record B) è diverso da '2' e da 
'7' il codice fiscale del fornitore 
deve essere uguale al codice 
fiscale del beneficiario (campo 
2 del record B)  
Se il tipo fornitore è '01' e il 
codice carica (campo 12 del 
record B) è uguale a '2' oppure 
a '7' il codice fiscale del 
fornitore deve essere uguale al 
codice fiscale del 
rappresentante (campo 11 del 
record B) 

Spazio non utilizzato 

6 Filler 39 483 AN   

7 Filler 522 4 NU   

8 Filler 526 4 NU   

Spazio a disposizione dell'utente 

9 Campo utente 530 100 AN   

Spazio non disponibile 

10 Filler 630 1068 AN   

11 
Spazio riservato al Servizio 
Telematico 

1698 200 AN   

Ultimi tre caratteri di controllo del record 

12 Filler 1898 1 AN Impostare al valore "A" 

13 Filler 1899 2 AN 
Impostare i valori esadecimali 
'0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' 
ed 'LF') 
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RECORD DI TIPO "B" 

Campo Descrizione Posizione 
Configurazione Controlli bloccanti/Valori 

ammessi Lunghezza Formato 

1 Tipo record 1 1 AN Vale "B" 

2 Codice fiscale cedente 2 16 CF 

Dato obbligatorio. 
Il codice fiscale deve essere 
conforme alle indicazioni previste 
al paragrafo "Regole generali" 
delle presenti specifiche 
tecniche. Il mancato rispetto di 
tali indicazioni determina lo 
scarto della comunicazione in 
fase di accettazione.  

3 Progressivo modulo 18 8 NU Vale 1 

4 Filler 26 1 AN   

5 Filler 27 27 AN   

6 

Spazio a disposizione 
dell'utente per 
l'identificazione della 
istanza 

54 20 AN 

  

7 
Identificativo del 
produttore del software 
(codice fiscale) 

74 16 AN 
  

8 Filler 90 1 AN   

Recapiti 

9 Telefono 91 12 AN 
Se presente il dato deve essere 
numerico. 

10 
Indirizzo di posta 
elettronica 

103 100 AN 

 

Rappresentante firmatario della comunicazione 

11 

Codice fiscale 
rappresentante 
firmatario della 
comunicazione 

203 16 CF 

Obbligatorio in caso di cedente 
Persona non fisica 
Deve essere riferito ad una 
persona fisica 
Il codice fiscale deve essere 
conforme alle indicazioni previste 
al paragrafo "Regole generali" 
delle presenti specifiche 
tecniche. Il mancato rispetto di 
tali indicazioni determina lo 
scarto della dichiarazione in fase 
di accettazione.  
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12 Codice carica 219 1 NU 

Valori ammessi: 1,2,7 
 
Dato obbligatorio se presente il 
campo 11 
Se impostato ad '1' il cedente 
deve essere una persona non 
fisica, se impostato a '2' o '7' il 
cedente deve essere una 
persona fisica 

Sottoscrizione 

13 Data 220 8 DT 

Dato obbligatorio  
Non può essere antecedente la 
data di pubblicazione del 
provvedimento di approvazione 
del modello 

14 Firma 228 1 CB Dato obbligatorio  

Visto di conformità 
(questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata nei casi indicati nella 
parte testuale delle specifiche tecniche - paragrafo 2.6) 

15 
Codice fiscale del 
responsabile del C.A.F. 

229 16 CF 

Deve essere un codice fiscale di 
persona fisica 
Il campo è alternativo al campo 
17 

16 
Codice fiscale del 
C.A.F 

245 11 CN 

Il dato è obbligatorio se presente 
il campo 15 e può essere 
presente solo se presente il 
campo 15 

17 
Codice fiscale del 
professionista 

256 16 CF 

Deve essere un codice fiscale di 
persona fisica 
Il campo è alternativo al campo 
15 
Se il campo è presente deve 
essere uguale al campo 19, se 
quest’ultimo è presente ed è 
riferito ad una persona fisica 

18 Firma 272 1 CB 
Il campo può essere presente 
solo se presenti i campi 15 o 17. 

Impegno a trasmettere 

19 
Codice fiscale del 
soggetto incaricato 

273 16 CF 

Dato obbligatorio se il campo 4 
del record A è uguale a 10 ed il 
campo 5 del record A è diverso 
dal cedente (campo 2 del record 
B).Il codice fiscale deve essere 
conforme alle indicazioni previste 
al paragrafo "Regole generali" 
delle presenti specifiche 
tecniche. Il mancato rispetto di 
tali indicazioni determina lo 
scarto della dichiarazione in fase 
di accettazione. 



Allegato - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni della cessione 
dei crediti di imposta 

 

 14  

20 Data dell'impegno 289 8 DT 

Dato obbligatorio se presente il 
campo 19 
Non può essere presente in 
assenza del campo 19 
Non può essere antecedente a 
nessuna delle date del quadro 
CC né alla data di approvazione 
del provvedimento 

21 
Firma del soggetto 
incaricato 

297 1 CB 

Dato obbligatorio se presente il 
campo 19 
Non può essere presente in 
assenza del campo 19 

22 Filler 298 5 AN   

Quadro A - Tipologia di credito ceduto 

23 Codice credito 303 4 AN 

Dato obbligatorio  
Valori ammessi: 7720, 7721, 
7722, 7723, 7724, 7725, 7726 e 
gli altri valori indicati nella parte 
testuale delle specifiche tecniche 
(par. 2.6). 

24 
Periodo di riferimento - 
Anno 

307 4 DA 

Compilare secondo le regole 
previste nella parte testuale delle 
specifiche tecniche (par. 2.6), in 
base al codice credito indicato 
(campo 23). 

25 
Periodo di riferimento - 
Da 

311 4 NU 

Compilare secondo le regole 
previste nella parte testuale delle 
specifiche tecniche (par. 2.6), in 
base al codice credito indicato 
(campo 23). 

26 
Periodo di riferimento - 
A 

315 4 NU 

Compilare secondo le regole 
previste nella parte testuale delle 
specifiche tecniche (par. 2.6), in 
base al codice credito indicato 
(campo 23). 

27 Importo di riferimento 319 10 NU 

Compilare secondo le regole 
previste nella parte testuale delle 
specifiche tecniche (par. 2.6), in 
base al codice credito indicato 
(campo 23). 

28 Importo credito ceduto 329 10 NU 

Se il campo 29 vale 1 o 7 deve 
essere uguale al 20% del campo 
27, se il campo 29 vale 3 deve 
essere uguale al 10% del campo 
27, se il campo 29 vale 5 deve 
essere uguale al 15% del campo 
27, altrimenti deve essere uguale 
al 25% del campo 27. 
Vedi anche le altre regole 
indicate nella parte testuale delle 
specifiche tecniche (par. 2.6), in 
base al codice credito indicato 
(campo 23). 
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Quadro B (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO) 

29 

Quadro B 
(DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI 
ATTO NOTORIO) 

339 2 NU 

Valori ammessi: da 1 a 7 e gli 
altri valori indicati nella parte 
testuale delle specifiche tecniche 
(par. 2.6), in base al codice 
credito indicato nel campo 23 
1 - codice credito 7720 
2 - codice credito 7721 
3 - codice credito 7722 
4 - codice credito 7723 
5 - codice credito 7724 
6 - codice credito 7725 
7 - codice credito 7726 

30 Firma 341 1 CB Dato obbligatorio 

Annullamento o sostituzione della Comunicazione 

31 

Protocollo telematico di 
trasmissione della 
comunicazione da 
annullare o sostituire - 
Identificativo 

342 17 NU 

Il dato deve essere conforme alle 
indicazioni previste al paragrafo 
"Regole generali" delle presenti 
specifiche tecniche. Il mancato 
rispetto di tali indicazioni 
determina lo scarto dell'istanza in 
fase di accettazione.  

32 Flag annullamento 359 1 CB 
Può essere presente solo se 
presente il campo 31 

33 Filler 360 6 AN   

34 Filler 366 1532 AN   

Ultimi tre caratteri di controllo del record 

35 Filler 1898 1 AN Impostare al valore "A" 

36 Filler 1899 2 AN   
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RECORD DI TIPO "C" :  

CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89)  

Campo Descrizione Posizione 
Configurazione 

Controlli bloccanti 
Lunghezza Formato 

1 Tipo record 1 1 AN Vale "C" 

2 
Codice fiscale 
cedente 

2 16 AN 
Impostare sempre 
uguale al campo 2 del 
record B 

3 Progressivo modulo 18 8 NU 

Impostare ad 1 per il 
primo modulo di ogni 
prospetto compilato, 
incrementando tale valore 
di una unità per ogni 
ulteriore modulo 

4 
Spazio a disposizione 
dell'utente  

26 3 AN   

5 Filler  29 25 AN   

6 Spazio utente 54 20 AN   

7 
Identificativo 
produttore software 

74 16 AN   

CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90) 

Quadro 
riga 

colonna 
Descrizione 

Configurazione Controlli bloccanti 

Formato Valori ammessi 
Mono 

modulo 
Controlli 

Quadro A - CESSIONE DEL CREDITO (elenco dei cessionari) 

  
I controlli previsti per il rigo CC001 si intendono validi anche per i righi da CC002 a CC020 
 
E' obbligatoria la presenza di almeno un rigo  

CC001001 
Codice fiscale 
cessionario 

CF     

Dato obbligatorio se 
presente il rigo 
Non deve essere uguale 
al campo 2 del record B 
Il codice fiscale deve 
essere conforme alle 
indicazioni previste al 
paragrafo "Regole 
generali" delle presenti 
specifiche tecniche. Il 
mancato rispetto di tali 
indicazioni determina lo 
scarto della 
comunicazione in fase di 
accettazione.  
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CC001002 
Data di cessione del 
credito 

DT     

Dato obbligatorio se 
presente il rigo 
Non deve essere 
antecedente la data di 
approvazione del 
provvedimento 

CC001003 
Ammontare del 
credito ceduto 

NP     
Dato obbligatorio se 
presente il rigo 

CC002001 
Codice fiscale 
cessionario 

CF      

CC002002 
Data di cessione del 
credito 

DT       

CC002003 
Ammontare del 
credito ceduto 

NP       

CC003001 
Codice fiscale 
cessionario 

CF       

CC003002 
Data di cessione del 
credito 

DT       

CC003003 
Ammontare del 
credito ceduto 

NP       

CC004001 
Codice fiscale 
cessionario 

CF       

CC004002 
Data di cessione del 
credito 

DT       

CC004003 
Ammontare del 
credito ceduto 

NP       

CC005001 
Codice fiscale 
cessionario 

CF       

CC005002 
Data di cessione del 
credito 

DT       

CC005003 
Ammontare del 
credito ceduto 

NP       

CC006001 
Codice fiscale 
cessionario 

CF       

CC006002 
Data di cessione del 
credito 

DT       

CC006003 
Ammontare del 
credito ceduto 

NP       

CC007001 
Codice fiscale 
cessionario 

CF       

CC007002 
Data di cessione del 
credito 

DT       

CC007003 
Ammontare del 
credito ceduto 

NP       

CC008001 
Codice fiscale 
cessionario 

CF       

CC008002 
Data di cessione del 
credito 

DT       

CC008003 
Ammontare del 
credito ceduto 

NP       

CC009001 
Codice fiscale 
cessionario 

CF       
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CC009002 
Data di cessione del 
credito 

DT       

CC009003 
Ammontare del 
credito ceduto 

NP       

CC010001 
Codice fiscale 
cessionario 

CF       

CC010002 
Data di cessione del 
credito 

DT       

CC010003 
Ammontare del 
credito ceduto 

NP       

CC011001 
Codice fiscale 
cessionario 

CF       

CC011002 
Data di cessione del 
credito 

DT       

CC011003 
Ammontare del 
credito ceduto 

NP       

CC012001 
Codice fiscale 
cessionario 

CF       

CC012002 
Data di cessione del 
credito 

DT       

CC012003 
Ammontare del 
credito ceduto 

NP       

CC013001 
Codice fiscale 
cessionario 

CF       

CC013002 
Data di cessione del 
credito 

DT       

CC013003 
Ammontare del 
credito ceduto 

NP       

CC014001 
Codice fiscale 
cessionario 

CF       

CC014002 
Data di cessione del 
credito 

DT       

CC014003 
Ammontare del 
credito ceduto 

NP       

CC015001 
Codice fiscale 
cessionario 

CF       

CC015002 
Data di cessione del 
credito 

DT       

CC015003 
Ammontare del 
credito ceduto 

NP       

CC016001 
Codice fiscale 
cessionario 

CF       

CC016002 
Data di cessione del 
credito 

DT       

CC016003 
Ammontare del 
credito ceduto 

NP       

CC017001 
Codice fiscale 
cessionario 

CF       

CC017002 
Data di cessione del 
credito 

DT       

CC017003 
Ammontare del 
credito ceduto 

NP       
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CC018001 
Codice fiscale 
cessionario 

CF       

CC018002 
Data di cessione del 
credito 

DT       

CC018003 
Ammontare del 
credito ceduto 

NP       

CC019001 
Codice fiscale 
cessionario 

CF       

CC019002 
Data di cessione del 
credito 

DT       

CC019003 
Ammontare del 
credito ceduto 

NP       

CC020001 
Codice fiscale 
cessionario 

CF       

CC020002 
Data di cessione del 
credito 

DT       

CC020003 
Ammontare del 
credito ceduto 

NP       

CC021001 
Totale del credito 
ceduto 

NP     

Deve essere uguale alla 
somma delle colonne 3 
del quadro CC di tutti i 
moduli presenti e deve 
essere uguale al campo 
28 del record B 

Ultimi tre caratteri di controllo del record 

8 Filler 1898 1 AN AN 

9 Filler 1899 2 AN AN 
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RECORD DI TIPO "Z": RECORD DI CODA 

Campo Descrizione Posizione 
Configurazione 

Controlli bloccanti /  
valori ammessi Lunghezza Formato 

1 Tipo record 1 1 AN Impostare a 'Z'. 

2 Filler  2 14 AN   

3 Numero record di tipo 
'B' 

16 9 NU Vale sempre 1 

4 Numero record di tipo 
'C' 

25 9 NU   

Spazio non utilizzato 

5 Filler  34 1864 AN Impostare a spazi 

Ultimi tre caratteri di controllo del record 

6 Filler  1898 1 AN Vale sempre "A" 

7 Filler  1899 2 AN Impostare i valori 
esadecimali '0D' e '0A' 
(caratteri ASCII 'CR' e 'LF').  
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