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ISTRUZIONI PER LA TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DATI 
 

1. SPECIFICHE TECNICHE 
 
Per la comunicazione dei dati scaricare dal sito Internet dell’IVASS il file 

COMPAG.xls contenente le denominazioni e i codici delle imprese di assicurazione. 
 

 Nei modelli di rilevazione Excel da utilizzare è prevista la funzione “Controlli di 
validità” mediante la quale i dati vengono sottoposti a controlli di convalida. 
 In caso di anomalie le celle interessate risultano evidenziate con il colore rosso 
e viene generato il foglio “Errori” contenente il messaggio di errore e l’indirizzo della 
cella che ha causato l’errore. 
 In merito ai controlli di validità si precisa che: 

- nelle righe o nelle colonne dove è riportato il termine “di cui” occorre verificare 
che i dati siano non superiori al totale cui si riferiscono; 

- alcune celle dati sono protette dalla scrittura in quanto già riempite con formule 
di totalizzazione. 
 
La funzione “Generazione flusso da trasmettere all’IVASS” genera il file da 

inviare secondo il tracciato record riportato di seguito. 
Per quanto riguarda il contenuto dei campi devono essere osservate le seguenti 

specifiche: 
 - i dati devono essere registrati tutti secondo la codifica ASCII (formato ANSI); 
 - i dati numerici devono essere rappresentati riempiendo di zeri le cifre non 

significative. 
Il file così ottenuto e disponibile nella directory di default del disco C:  – come  

indicato nel messaggio che viene visualizzato al termine dell’operazione – deve essere 
trasmesso all’IVASS tramite la piattaforma INFOSTAT utilizzando le credenziali 
abilitate. La rilevazione Infostat da selezionare è denominata Premi Trimestrali 
(PTRIM). 

Dettagli operativi per la gestione delle credenziali già ricevute o per il rilascio di 
nuove sono disponibili sul sito dell’Istituto al seguente indirizzo: 
https://www.ivass.it/operatori/imprese/raccolta-
dati/infostat/manuale_utente_infostat_IT.pdf 
  Se l’ente segnalante esercita l’attività assicurativa diretta sia danni che vita  
devono essere inviati, per una stessa data contabile, tutti i flussi previsti (rami danni, 
rami vita, fondi pensione) inserendoli in un unico pacchetto in formato .ZIP 

Non sono accettati da Infostat file di formato diverso da quello ottenuto con la 
funzione di cui sopra. 
 Se l’ente segnalante, pur autorizzato all’esercizio, non ha raccolto premi diretti 
a tutto il trimestre per i rami danni e/o per i rami vita e/o per i fondi pensione, per 
ognuno dei flussi deve essere riportato nell’area “Annotazioni ad uso del partner” il 
seguente giustificativo: 
[RD] produzione zero a tutto il trimestre 
[RV] produzione zero a tutto il trimestre 
[FP] produzione zero a tutto il trimestre 

https://www.ivass.it/operatori/imprese/raccolta-dati/infostat/manuale_utente_infostat_IT.pdf
https://www.ivass.it/operatori/imprese/raccolta-dati/infostat/manuale_utente_infostat_IT.pdf
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 In caso di anomalie sui dati consegnati vengono trasmessi i rilievi all’ente 
segnalante. Per ogni regola di controllo vengono forniti: l’identificativo univoco della 
regola, il testo, la formula e il valore degli operandi che hanno determinato il rilievo. 

A fronte di un messaggio Infostat di rilievo, l’ente segnalante è tenuto ad 
intraprendere una delle seguenti azioni: 
1) trasmettere un nuovo flusso con le opportune rettifiche; 

2) confermare i singoli rilievi tramite il portale Infostat e inserire la relativa motivazione 

nell’area “Note aggiuntive per la conferma”; maggiori dettagli sono disponibili nella 

presentazione al seguente indirizzo: 

https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/att-sem-conv/2019/07-

05-2019-riga/07_pres_DWH_demo_1.7.19.pdf  

2. COMUNICAZIONE DEI DATI STATISTICI RELATIVI AI RAMI VITA E DANNI 
 

All’interno del modello Excel di rilevazione selezionare, nel Foglio Informativo, 
la società, l’esercizio e il trimestre nelle apposite celle a scorrimento. Cliccando sul 
nome il codice IVASS sarà automaticamente visualizzato. 

 
Il file consente di digitare i valori in ciascun prospetto oppure, cliccando sul 

pulsante “Acquisizione del file ascii”, di caricare i dati di tutti i prospetti da un file 
che deve essere denominato “RVwyyyy0.zzz” (per i rami vita), ovvero “RDwyyyy0.zzz” 
(per i rami danni)  dove: 
 - w rappresenta il trimestre (1, 2, 3, 4); 
 - yyyy rappresenta l’anno cui si riferiscono i dati; 
 - zzz rappresenta il codice compagnia. 
  

Il tracciato record del file da acquisire, che corrisponde a quello attualmente 
utilizzato per le comunicazioni in argomento, deve essere il seguente: 

 
  Posizione Lunghezza Informazione 
 

1 3 Codice compagnia 

4 1 Codice attività 
 valori possibili: 
 V  per le assicurazioni vita 
 D  per le assicurazioni danni 

5 2 Codice prospetto a cui si riferisce il dato 
 valori possibili per le assicurazioni vita: 
  01  per il Prospetto v.1 
  02  per il Prospetto v.2 
  03  per il Prospetto v.3 
  04  per il Prospetto v.4 
 valori possibili per le assicurazioni danni: 
  01  per il Prospetto d.1 
  02  per il Prospetto d.2 

7 4 Anno di riferimento 

11 2 Trimestre di riferimento 

https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/att-sem-conv/2019/07-05-2019-riga/07_pres_DWH_demo_1.7.19.pdf
https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/att-sem-conv/2019/07-05-2019-riga/07_pres_DWH_demo_1.7.19.pdf
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 valori possibili: 
 01  per il primo trimestre 
 02  per il secondo trimestre 
 03  per il terzo trimestre 
 04  per il quarto trimestre 

13 2 Codice riga del dato  (valore riportato nella rispettiva 
riga del prospetto) 

15 2 Codice colonna del dato  (valore riportato nella 
rispettiva colonna del prospetto) 

17 15 Valore del dato  (importi in migliaia di euro senza 
virgola né parte decimale) 

32 3 Codice valuta = EUR 

35 8 Data di registrazione  (formato AAAAMMGG) 

 
 

3. COMUNICAZIONE DEI DATI STATISTICI RELATIVI AI FONDI PENSIONE 
 

All’interno del modello Excel di rilevazione selezionare, nel Foglio Informativo, 
la società, l’esercizio e il trimestre nelle apposite celle a scorrimento. Cliccando sul 
nome il codice IVASS sarà automaticamente visualizzato. 

 
Il file consente di digitare i valori in ciascuna tabella e di generare il file da 

trasmettere. La tabella 1 è suddivisa in sezioni, una per ogni fondo pensione aperto, 
nelle quali devono essere inseriti i dati che rappresentano la situazione di ciascun 
fondo a tutto il trimestre di riferimento. 

 
Il file da trasmettere è denominato “FPxyyyy0.zzz” dove: 

 - x rappresenta il trimestre (1, 2, 3, 4); 
 - yyyy rappresenta l’anno cui si riferiscono i dati; 
 - zzz rappresenta il codice compagnia. 

 
Il tracciato record deve essere il seguente: 

 
  Posizione Lunghezza Informazione 
 

1 3 Codice compagnia 

4 1 Valore fisso = F 

5 2 Codice tabella a cui si riferisce il dato: 
  01 per la tabella  1 
  02 per la tabella  2 

03 per la tabella  3 
04 per la tabella  4 
05 per la tabella  5 

7 4 Anno di riferimento 

11 2 Trimestre di riferimento 
 01  per il primo trimestre 
 02  per il secondo trimestre 
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 03  per il terzo trimestre 
 04  per il quarto trimestre 

13 8 Codice del fondo pensione attribuito dalla 
Commissione di Vigilanza sui fondi pensione 

21 50  Denominazione del fondo pensione: solo per i fondi 
pensione aperti (tabella 1) 

71 2 Codice riga del dato  (valore riportato nella rispettiva 
riga della tabella) 

73 2 Codice colonna del dato  (valore riportato nella 
rispettiva colonna della tabella); per i valori esterni 
allo schema della tabella 3 indicare 01 

75 15 Valore del dato  (importi in migliaia di euro senza 
virgola né parte decimale) 

90 3 Codice valuta = EUR 

93 8 Data di registrazione  (formato AAAAMMGG) 

 


