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Prot. n. 166016  Allegati  1 

Alle imprese di Assicurazione e 
Riassicurazione che esercitano la 
R.C. Auto 
LORO SEDI 
 
Alle Rappresentanze Generali per 
l’Italia delle Imprese Estere di 
Assicurazione e Riassicurazione 
che esercitano le R.C. Auto 
LORO SEDI 
 
Alle Imprese di Assicurazione che 
esercitano in Italia la R.C. Auto in 
regime di libera prestazione di 
servizi 
LORO SEDI 
 
Alle Rappresentanze Generali per 
l’Italia delle Imprese con sede 
legale nello Spazio Economico 
Europeo che esercitano la R.C. 
Auto 
LORO SEDI 

 
CIRCOLARE N.  441/D 
 
 
OGGETTO: Invio all’Isvap dei premi annuali di riferimento r.c. auto ai sensi della legge 

5 marzo 2001, n. 57 recante “Disposizioni in materia di apertura e 
regolazione dei mercati” 

 
 
 L’art. 12 bis, comma 5°, della legge 990/69 introdotto dall’art. 1 della legge n. 
57/2001 recante “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”, prevede a 
carico delle imprese esercenti il ramo r.c. auto l’obbligo di comunicare all’inizio di ogni 
semestre i premi annuali di riferimento applicati dall’impresa in ogni singola provincia. 
 
 Ai sensi della citata l. n. 57/2001 nel primo anno di vigenza della legge stessa le 
comunicazioni di cui trattasi, avuto riguardo al primo invio, devono essere effettuate entro il 
10 aprile 2001 e devono riguardare il semestre luglio-dicembre. 
 
 Al fine di garantire una adeguata omogeneità nella trasmissione dei dati relativi ai 
premi di riferimento questo Istituto ritiene necessario fornire alcune indicazioni in ordine alle 
modalità di invio dei dati medesimi. 
 
  



ISVAP 
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 

 

Dopo aver scaricato dal sito internet dell’ISVAP (www.isvap.it) il file excel denominato 
loadtar.xls (91 Kb) allegato alla circolare : 
 

1) Aprire il file excel denominato loadtar.xls e, alla domanda se attivare o meno le 
macro, cliccare sul bottone “Attiva Macro” 

2) All’interno del foglio, selezionare la Compagnia nella cella a scorrimento. Cliccando 
sul nome, il codice ISVAP verrà automaticamente scritto nella casella F2 

3) Scegliere il Semestre di riferimento tra quelli proposti nell’elenco. Automaticamente 
verrà proposta la data di validità delle tariffe corrispondente al primo giorno del 
semestre. Questa data può essere modificata solo nel caso in cui si debbano 
comunicare modifiche di tariffe durante il semestre. 

4) Inserire le tariffe di riferimento (in Lire) per ogni profilo e provincia facendo 
attenzione a non lasciare caselle vuote o con valore 0. 

5) Completato l’inserimento, cliccando sul bottone (in alto nel foglio di lavoro) 
“Generazione flusso da trasmettere all’ISVAP” verranno effettuati i controlli sul 
Nome/Codice della Compagnia, sulla data, sul semestre e sull’effettivo riempimento 
delle celle relative agli importi. In caso di anomalie viene emesso un messaggio di 
errore e NON viene generato il file da trasmettere. 

6) In caso di controlli con esito positivo verrà generato, nella directory principale del 
personal computer  ( C:\ ),  il file denominato tariXXX.txt dove XXX è il Codice 
compagnia. 

7) Salvare il file excel per memoria, eventuali successive spedizioni o controlli (File, 
Salva con Nome) 

8) Chiudere excel 
9) Preparare il messaggio e-mail da spedire all’indirizzo tariffe@isvap.it indicando nel 

soggetto “Premi annuali di riferimento r.c. auto” 
10) Allegare alla e-mail il file tariXXX.txt e spedire il messaggio 

 
NOTE : - Non allegare il foglio excel al messaggio di posta elettronica 

 - Nel caso eccezionale in cui non sia possibile spedire il messaggio di posta 
elettronica il file tariXXX.txt dovrà essere copiato su minidisco e spedito ai 
suddetti soggetti, motivandone la ragione 

 
 Si richiama l’attenzione delle imprese sulla necessità che i dati richiesti siano 
trasmessi, come stabilito dalla legge, in modo corretto e completo e nel rispetto del termine 
previsto. 
 Si ricorda inoltre che le stesse informazioni (file tariXXX.txt) devono  essere spedite 
anche al CNCU presso il Ministero dell'Industria, all'indirizzo e-mail 
cncu.tariffeassicurative@minindustria.it , ed alle Camere di Commercio secondo le modalità 
concordate con le stesse. 
 
Roma,  3 aprile 2001         Il Capo del Servizio  

Tutela del Consumatore 
   Francesco Petrillo 
 
 
  Il Capo della Sezione 
Organizzazione e Sistemi 
      Bruno Cittadini 

Allegato 




