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1. Contenuto della rilevazione 

Il presente documento fornisce le istruzioni per l’invio delle Comunicazioni Sistematiche delle 
basi tecniche dei prodotti vita, obbligo d’informativa previsto ai sensi del decreto legislativo 7 
settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private – recepito dal Regolamento ISVAP 
n. 21 del 28 marzo 2008 (di seguito Regolamento) successivamente modificato e integrato dal 
Provvedimento IVASS n. 3 del 21 maggio 2013 (di seguito Provvedimento). Esso sostituisce le 
istruzioni informatiche per la trasmissione dei dati (versione 2.0) aggiornate con la lettera al 
mercato del 22 febbraio 2019. 

2. Tempistiche e modalità della rilevazione 

Tutti gli obblighi di informativa previsti dal Provvedimento richiamati all’art. 4 dovranno avvenire 

esclusivamente mediante l’invio di segnalazioni telematiche secondo le modalità di seguito 

descritte. 

3. Compilazione dei file XML e trasmissione dei dati 

Gli scambi di informazioni tra le imprese e l’IVASS, oggetto del presente documento, sono 

effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma Infostat. Indicazioni generali 

sull’accreditamento e sull’utilizzo della procedura per la raccolta delle informazioni sono 

disponibili nel “Manuale Utente Infostat1” reperibile sul sito dell’IVASS. 

L’invio di ciascuna segnalazione avviene mediante l’invocazione per via applicativa (c.d. 

modalità Application-to-Application ovvero A2A) di un Web Service le cui specifiche sono 

disponibili nel relativo manuale2 reperibile sul sito della Banca d'Italia.  

Il formato da utilizzare per la produzione delle segnalazioni è di tipo XML3 (eXtensible Markup 

Language). Tale formato è caratterizzato dalla presenza di marcatori, denominati TAG, che 

consentono la descrizione di dati strutturati. In particolare l’XML da produrre è del tipo standard 

previsto per Infostat. 

In allegato al presente documento si riportano due esempi di segnalazioni. In un esempio si 

segnala un prodotto e le tariffe ad esso collegate mentre nell’altro si segnala una base statistica 

demografica composta da più sotto-tavole (si noti tuttavia che per il controllo CSVI.650 tale file 

di esempio non è da considerarsi completo ai fini segnaletici dove è necessario indicare 

contestualmente le tariffe a cui la tavola fa riferimento). 

I valori ammessi (dominio in uso) per gli elementi delle strutture dati comunicate, sono specificati 

nell’elenco delle variabili (cfr. par. 6) unitamente alla tipologia ammessa per ciascuna variabile 

(cfr. par. 7).  

Con particolare riferimento alle variabili di tipo NUMBER_COMMA_2DEC si specifica che gli 

importi devono essere indicati in Euro con inclusione di due cifre decimali, separati sempre e 

                                                

1 https://www.ivass.it/operatori/imprese/raccolta-dati/infostat/manuale_utente_infostat_IT.pdf  
2 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-generali/raccolta-internet/ManualeA2AeArtefatti.zip  
3 Ciascun file XML sarà trasmesso preferibilmente in un file compresso (.zip) contenente unicamente l’XML 

stesso (senza eventuali cartelle, etc.).  

https://www.ivass.it/operatori/imprese/raccolta-dati/infostat/manuale_utente_infostat_IT.pdf
https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-generali/raccolta-internet/ManualeA2AeArtefatti.zip
https://www.ivass.it/operatori/imprese/raccolta-dati/infostat/manuale_utente_infostat_IT.pdf
https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-generali/raccolta-internet/ManualeA2AeArtefatti.zip
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solo dal carattere virgola4. Le variabili di tipo NUMBER5_COMMA indicano importi percentuali5 

ad esempio un tasso del 2% dovrà essere indicato con 2,00. Le variabili NUMBER10_COMMA 

indicano un tasso di cambio6. 

Le variabili di tipo DATA devono essere indicate utilizzando la formattazione YYYYMMDD. Le 

prime quattro cifre indicano l’anno, le successive due il mese e le restanti due il giorno. 

Per le variabili per le quali è possibile non specificare i relativi valori (“nullable”=si) è richiesto di 

utilizzare la convenzione “” per indicare l’assenza di valore.  

La tempistica delle segnalazioni è verificata secondo i controlli indicati nel par. 7; i dati trasmessi 

sono soggetti ai controlli specificati nel par. 8. 

4. Survey componenti la comunicazione 

Gli obblighi informativi richiamati al paragrafo n. 1 sono effettuati mediante una singola survey 

Infostat, chiamata CSVI. Le predette comunicazioni dovranno avvenire mediante l’uso di “cubi” 

(strutture dati) differenti. 

I cubi inclusi in questa raccolta sono: 

 CSVI_CSVI_PRODOTTO 

 CSVI_CSVI_TARIFFA 

 CSVI_CSVI_TARIFFA_GESE 

 CSVI_CSVI_TARIFFA_BASE_TECNICA 

 CSVI_CSVI_BASE_TECNICA 

 CSVI_CSVI_COLS_BASE_TECNICA 

 CSVI_CSVI_DETT_BASE_TECNICA 

 CSVI_CSVI_CHIUSURA_PRODOTTO 

5. Variabili da segnalare nelle intestazioni (header) delle survey 

Il file XML di segnalazione di ciascuna survey, oltre ai cubi, presenta un header che contiene i 

seguenti TAG da valorizzare. Di seguito si fornisce la spiegazione degli elementi richiamati: 

<survey> 

Si tratta del nome della survey per la quale si sottopone la segnalazione. Essendo presente 

una sola survey per le Comunicazioni Sistematiche Vita questo TAG assume sempre il 

                                                

4  Le cifre dopo la virgola devono sempre essere indicate; ad esempio un importo di 100 deve essere 
espresso come 100,00.  

5  Per le variabili NUMBER5_COMMA vanno sempre indicate le due cifre decimali dopo la virgola. 

6  Per le variabili NUMBER10_COMMA vanno sempre indicate un minimo di due cifre decimali e un 
massimo di cinque cifre decimali dopo la virgola. 
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valore: “CSVI”. 

 
<partner> 

In questo campo è necessario inserire il valore del campo partner presente nell’agreement 

con il quale si inviano le segnalazioni. Il partner coincide con il Codice IVASS della 

compagnia, altrimenti indicato come ENTE_SEGN all’interno dei cubi. 

 
<initialDate> 

La initialDate contiene la data del corrispondente campo previsto nell’agreement. Un 

agreement è composto dalla coppia {partner, initialDate}. Il formato deve essere espresso 

come YYYY-MM-DD. Ad esempio 2019-12-31 per indicare il 31 dicembre 2019. Lo stesso 

valore è indicato nei cubi delle survey come DATA_CONTABILE (con un formato diverso e 

cioè YYYYMMDD). La survey CSVI è una survey definita ad “evento”, per essa quindi la data 

da indicare è puramente convenzionale ed è fissata una volta per tutte. Nell’ambiente di 

produzione tale data deve essere 2020-01-01. 

<timeProduction> 

Per quanto riguarda il campo timeProduction in esso andrà indicato un timestamp (numero 

di millisecondi da “epoch”, per es. 1591350319012) riferito alla data di creazione del file 

ovvero alla data di invio dello stesso. Nel caso in cui lo stesso flusso venga inviato una 

seconda volta, esiste il vincolo che il timestamp indicato in tale campo deve essere, per il 

secondo flusso, successivo al primo. Per la generazione di un timestamp e per valorizzare 

tale campo potrà, per esempio, essere utilizzato il seguente sito: https://currentmillis.com/ in 

grado di fornire il dato nel formato atteso. 

<type> 

Questo TAG deve essere sempre valorizzato con la stringa “SUBSTITUTION”. 

6. Cubi delle survey e relative variabili presenti nei cubi 

Si riportano di seguito i cubi e le relative variabili in essi contenuti, oggetto della rilevazione, con 

indicazione della tipologia di dato (TIPO / SET) e della obbligatorietà o meno di segnalazione (le 

variabili nullable=no devono essere sempre valorizzate). 

L’insieme dei cubi descritti nel seguito (CSVI_CSVI_PRODOTTO, CSVI_CSVI_TARIFFA, 

CSVI_CSVI_TARIFFA_GESE, CSVI_CSVI_TARIFFA_BASE_TECNICA, CSVI_CSVI_BASE_TECNICA, 

CSVI_CSVI_COLS_BASE_TECNICA, CSVI_CSVI_DETT_BASE_TECNICA), fatta eccezione per 

CSVI_CSVI_CHIUSURA_PRODOTTO (destinato a comunicare la chiusura di un prodotto), 

devono essere utilizzati sia per comunicare un nuovo prodotto sia per rettificare un prodotto 

esistente e tutte le informazioni ad esso riferite. Una comunicazione di inserimento o rettifica deve 

sempre contenere tutti i cubi che descrivono nella sua interezza i dati del prodotto. 

La rettifica di un prodotto è da intendersi come possibilità di ovviare a un errore meramente 

operativo generatosi durante la compilazione e la comunicazione dei dati inviati in precedenza. 

L’Istituto procederà, mediante opportune verifiche, a controllare la natura, l’esattezza e la 

tempestività delle rettifiche inviate. 

https://currentmillis.com/


6 
 

6.1.CSVI_CSVI_PRODOTTO 

Il cubo CSVI_CSVI_PRODOTTO è il cubo principale che serve a comunicare un nuovo prodotto 

o a rettificare un prodotto esistente. Per ogni prodotto oggetto di comunicazione sistematica 

dovrà pertanto essere inviato un cubo CSVI_CSVI_PRODOTTO.  

 

VARIABILE TIPO / SET NULLABLE DESCRIZIONE 

ENTE_SEGN AZIENDA_IVASS NO 
Codice IVASS assegnato 
all’impresa (cfr.: Albi ed Elenchi di 
Vigilanza7). 

DATA_CONTABILE DATA NO 

Valore fisso corrispondente alla 
data dell’agreement stipulato dal 
partner in Infostat. Indicare 
20200101. 

CODICE_PRODOTTO NUMBERP_7 NO 

Codice univoco del prodotto 
attribuito dall’impresa (codice 
numerico sequenziale a partire dal 
valore 1; il codice deve essere al 
massimo di 7 cifre).  

COD_TIPOLOGIA_PROD
OTTO 

TIPOLOGIA_PROD
OTTO 

NO 

La tipologia del prodotto. Fare 
riferimento alla sezione 7.1 del 
paragrafo 7. METADATI per 
maggiori dettagli. 

DENOM_COMMERCIALE 
AUTODESCRIPTIV
E255 

NO 
Nome commerciale del prodotto. 
Una stringa di testo lunga massimo 
255 caratteri. 

DESCRIZIONE_PRODOT
TO 

AUTODESCRIPTIV
E2000 

NO 

Descrizione sintetica delle 
prestazioni previste dal contratto. 
Una stringa di testo lunga massimo 
2000 caratteri. 

DATA_EMISSIONE_PRIM
O_CONTRATTO 

DATA NO 

L’impresa è tenuta a indicare la 
data di emissione relativa al primo 
contratto del nuovo prodotto da 
essa commercializzato8. 

 

6.2.CSVI_CSVI_TARIFFA 

Il cubo CSVI_CSVI_TARIFFA è utilizzato per trasmettere le informazioni relative alle tariffe 

applicate a un prodotto comunicato tramite un cubo CSVI_CSVI_PRODOTTO. Qualora un 

prodotto fosse formato da più tariffe, a ognuna di esse dovrà corrispondere l’invio di un distinto 

cubo CSVI_CSVI_TARIFFA. 

 

                                                

7  https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home. 

8 In caso di rettifica non è mai possibile modificare questo campo. 

https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home
https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home
https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home
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VARIABILE TIPO / SET NULLABLE DESCRIZIONE 

ENTE_SEGN AZIENDA_IVASS NO 
Codice IVASS assegnato 
all’impresa (cfr.: Albi ed Elenchi di 
Vigilanza9). 

DATA_CONTABILE DATA NO 

Valore fisso corrispondente alla 
data dell’agreement stipulato dal 
partner in Infostat. Indicare 
20200101. 

CODICE_PRODOTTO NUMBERP_7 NO 

Il CODICE_PRODOTTO presente 
nel cubo CSVI_CSVI_PRODOTTO 
relativo al prodotto di cui si fornisce 
il dettaglio sulla tariffa 

COD_TARIFFA 
NUMBERP_3000_
7 

NO 

Codice univoco della tariffa 
attribuito dalla impresa (codice 
numerico sequenziale a partire da 
3000; il codice deve essere al 
massimo 7 cifre). 

COD_TARIFFA_INTER
NO 

AUTODESCRIPTI
VE20 

NO 

Codice identificativo della tariffa 
utilizzato internamente alla società. 
Una stringa di testo lunga al 
massimo 20 caratteri. 

COD_RAMO_VITA RAMO_VITA NO 

Codice del ramo di attività. Fare 
riferimento alla sezione 7.2 del 
paragrafo 7. METADATI per 
maggiori dettagli.  

COD_CATEGORIA 
TIPO_CATEGORI
A_TARIFFA 

NO 

Codice della categoria tariffaria. 
Fare riferimento alla sezione 7.3 
del paragrafo 7. METADATI per 
maggiori dettagli. 

COD_TIPO_PREMIO 
TIPO_PREMIO_TA
RIFFA 

NO 

Codice relativo alla tipologia di 
premio. Fare riferimento alla 
sezione 7.4 del paragrafo 7. 
METADATI per maggiori dettagli. 

VERSAMENTI_AGGIU
NTIVI 

SI_NO NO 
'S': sono previsti versamenti 
aggiuntivi; 'N': non sono previsti 
versamenti aggiuntivi. 

COD_TIPO_PRESTAZI
ONE 

TIPO_PRESTAZIO
NE 

NO 

Codice relativo alla tipologia di 
prestazione. Fare riferimento alla 
sezione 7.5 del paragrafo 7. 
METADATI per maggiori dettagli. 

LEGGE_CARICAMENT
O 

AUTODESCRIPTI
VE2000 

NO 
Descrizione della legge di 
caricamento. Una stringa di testo 
lunga al massimo 2000 caratteri. 

CARICAMENTO_TOTA
LE_MIN 

NUMBER5_COMM
A 

NO 
Aliquota percentuale minima del 
caricamento totale proporzionale al 
premio di tariffa. 

                                                

9  https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home. 

https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home
https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home
https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home
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VARIABILE TIPO / SET NULLABLE DESCRIZIONE 

CARICAMENTO_TOTA
LE_MAX 

NUMBER5_COMM
A 

NO 
Aliquota percentuale massima del 
caricamento totale proporzionale al 
premio di tariffa. 

CARICAMENTO_ACQ
UISTO_MIN 

NUMBER5_COMM
A 

NO 
Aliquota percentuale minima del 
caricamento di acquisto 
proporzionale al premio di tariffa. 

CARICAMENTO_ACQ
UISTO_MAX 

NUMBER5_COMM
A 

NO 
Aliquota percentuale massima del 
caricamento di acquisto 
proporzionale al premio di tariffa. 

CARICAMENTO_FISS
O 

NUMBER5_COMM
A 

NO 
Importo in euro del caricamento 
fisso applicato al premio iniziale. 
Valore massimo 999999,99 euro. 

COD_VAR_CARICAME
NTO 

VARIAZ_CARICA
MENTO 

NO 

Codice di variazione del 
caricamento. Fare riferimento alla 
sezione 7.6 del paragrafo 7. 
METADATI  
per maggiori dettagli. 

COD_TIPO_ATTIVI TIPO_ATTIVI NO 0: generici; 1: specifici; 2: idonei. 

LEGGE_PARTECIPAZ
_UTILI 

AUTODESCRIPTI
VE2000 

NO 

Descrizione della legge di 
partecipazione agli utili. Una 
stringa di testo lunga massimo 
2000 caratteri. 

ALIQUOTA_MIN_RETR
O 

NUMBER5_COMM
A 

SI 
Aliquota minima di retrocessione 
dei rendimenti della gestione 
separata. 

ALIQUOTA_MIN_TRAT
TENUTO 

NUMBER5_COMM
A 

SI 

Per le tariffe con 
COD_TIPO_PRESTAZIONE = 1 
(contratto con prestazione 
rivalutabile legata a gestioni 
separate), indicare l'aliquota 
minima di gestione trattenuta dalla 
società sul rendimento realizzato 
dalla gestione separata. 
Per le tariffe con 
COD_TIPO_PRESTAZIONE = 6 
(contratto ex art. 41, comma 1, 
d.lgs.209/05 collegato a OICR) o 
con COD_TIPO_PRESTAZIONE = 
7 (contratto ex art. 41, comma 1, 
d.lgs.209/05 collegato a fondi 
interni), indicare la commissione 
applicata dal fondo interno che 
risulti meno costosa per 
l'assicurato. 

ALIQUOTA_MAX_TRA
TTENUTO 

NUMBER5_COMM
A 

SI 

Per le tariffe con 
COD_TIPO_PRESTAZIONE = 1 
(contratto con prestazione 
rivalutabile legata a gestioni 
separate), indicare l'aliquota 
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VARIABILE TIPO / SET NULLABLE DESCRIZIONE 

massima trattenuta dalla società 
(l'aliquota massima può anche 
coincidere con la minima) sul 
rendimento realizzato dalla 
gestione separata. Per le tariffe 
con COD_TIPO_PRESTAZIONE = 
6 (contratto ex art. 41, comma 1, 
d.lgs.209/05 collegato a OICR) o 
con COD_TIPO_PRESTAZIONE = 
7 (contratto ex art. 41, comma 1, 
d.lgs.209/05 collegato a fondi 
interni), indicare la commissione di 
gestione applicata dal fondo 
interno che risulti più costosa per 
l'assicurato. 

DESCRIZIONE_BASI_
NF 

AUTODESCRIPTI
VE2000 

NO 

Descrizione sintetica delle basi non 
finanziarie utilizzate per la 
tariffazione. Una stringa di testo 
lunga al massimo 2000 caratteri. 

TASSO_TECNICO 
NUMBER5_COMM
A 

NO 

Tasso tecnico principale 
individuato in funzione della 
rilevanza in termini di riserve 
tecniche. 

TASSO_TECNICO2 
NUMBER5_COMM
A 

SI Eventuale altro tasso tecnico. 

TASSO_TECNICO3 
NUMBER5_COMM
A 

SI Eventuale altro tasso tecnico. 

TIPO_GAR_FINANZIA
RIA_SCADENZA 

TIPO_GARANZIA_
FINANZIARIA 

SI 

Tipo di garanzia finanziaria alla 
scadenza rilasciata dall’impresa. 
Fare riferimento alla sezione 7.7 
del paragrafo 7. METADATI per 
maggiori dettagli. 

STRUT_GAR_FINANZI
ARIA_SCADENZA 

COD_GARANZIA SI 

Struttura della garanzia finanziaria 
alla scadenza. Fare riferimento alla 
sezione 7.8 del paragrafo 7. 
METADATI per maggiori dettagli. 

TASSO_GARANTITO_
SCADENZA 

NUMBER5_COMM
A 

SI 
Tasso annuo minimo d'interesse 
garantito, comprensivo del tasso 
tecnico alla scadenza. 

DURATA_GARANZIA_
SCADENZA 

NUMBER_1_360 SI 

Per le garanzie finanziarie alla 
scadenza che prevedono un tasso 
garantito variabile, inserire la 
durata della garanzia inizialmente 
prestata, espressa in mesi. 

DESCR_VARIABILITA_
SCADENZA 

AUTODESCRIPTI
VE2000 

SI 

Per le garanzie finanziarie alla 
scadenza che prevedono un tasso 
garantito variabile, inserire una 
descrizione della modalità di 
variabilità del tasso. 
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VARIABILE TIPO / SET NULLABLE DESCRIZIONE 

TIPO_GAR_FINANZIA
RIA_MORTE 

TIPO_GARANZIA_
FINANZIARIA 

SI 

Tipo di garanzia finanziaria in caso 
di morte rilasciata dall’impresa. 
Fare riferimento alla sezione 7.7 
del paragrafo 7. METADATI per 
maggiori dettagli. 

STRUT_GAR_FINANZI
ARIA_ MORTE 

COD_GARANZIA SI 

Struttura della garanzia finanziaria 
in caso di morte. Fare riferimento 
alla sezione 7.8 del paragrafo 7. 
METADATI per maggiori dettagli. 

TASSO_GARANTITO_ 
MORTE 

NUMBER5_COMM
A 

SI 
Tasso annuo minimo d'interesse 
garantito, comprensivo del tasso 
tecnico in caso di morte. 

DURATA_GARANZIA_ 
MORTE 

NUMBER_1_360 SI 

Per le garanzie finanziarie in caso 
di morte che prevedono un tasso 
garantito variabile, inserire la 
durata della garanzia inizialmente 
prestata, espressa in mesi. 

DESCR_VARIABILITA_ 
MORTE 

AUTODESCRIPTI
VE2000 

SI 

Per le garanzie finanziarie in caso 
di morte che prevedono un tasso 
garantito variabile, inserire una 
descrizione della modalità di 
variabilità del tasso. 

 

6.3.CSVI_CSVI_TARIFFA_GESE 

Il cubo CSVI_CSVI_TARIFFA_GESE riporta le informazioni sulle Gestioni Separate a cui le 

tariffe sono collegate. Per ogni tariffa collegata a una Gestione Separata deve essere inviato un 

cubo di tipo CSVI_CSVI_TARIFFA_GESE. Qualora una tariffa non prevedesse il collegamento 

a una Gestione Separata allora il cubo di tipo CSVI_CSVI_TARIFFA_GESE non dovrà essere 

inviato. 

VARIABILE TIPO / SET NULLABLE DESCRIZIONE 

ENTE_SEGN AZIENDA_IVASS NO 
Codice IVASS assegnato 
all’impresa (cfr.: Albi ed Elenchi di 
Vigilanza10). 

DATA_CONTABILE DATA NO 

Valore fisso corrispondente alla 
data dell’agreement stipulato dal 
partner in Infostat. Indicare 
20200101. 

CODICE_PRODOTTO NUMBERP_7 NO 

Il CODICE_PRODOTTO presente 
nel cubo CSVI_CSVI_PRODOTTO 
relativo al prodotto di cui si fornisce 
il dettaglio sulla tariffa 

                                                

10  https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home. 

https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home
https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home
https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home
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VARIABILE TIPO / SET NULLABLE DESCRIZIONE 

COD_TARIFFA 
NUMBERP_3000_
7 

NO 

Il COD_TARIFFA presente nel 
cubo CSVI_CSVI_TARIFFA 
attribuito alla tariffa collegata alla 
Gestione Separata. 

CODICE_GESE 
AUTODESCRIPTI
VE5 

NO 

Codice univoco della gestione 
separata attribuito dall’impresa 
(codice numerico sequenziale); 
codice della Gestione Separata 
collegata alla tariffa. Un codice 
numerico di al massimo 5 cifre. 

 

6.4.CSVI_CSVI_TARIFFA_BASE_TECNICA 

Il cubo CSVI_CSVI_TARIFFA_BASE_TECNICA riporta le informazioni sulle basi statistico-

demografiche cui una tariffa è collegata. Per ogni tariffa oggetto di comunicazione sistematica 

deve essere inviato il relativo cubo CSVI_CSVI_TARIFFA_BASE_TECNICA. Le tavole 

statistico-demografiche devono essere pertanto segnalate contestualmente alla tariffa, se di 

nuova produzione dell’impresa, oppure è possibile richiamare una tavola statistica già segnalata 

in passato o codificata da IVASS indicando il relativo codice univoco. 

VARIABILE TIPO / SET NULLABLE DESCRIZIONE 

ENTE_SEGN AZIENDA_IVASS NO 
Codice IVASS assegnato 
all’impresa (cfr.: Albi ed Elenchi di 
Vigilanza11). 

DATA_CONTABILE DATA NO 

Valore fisso corrispondente alla 
data dell’agreement stipulato dal 
partner in Infostat. Indicare 
20200101. 

CODICE_PRODOTTO NUMBERP_7 NO 

Il CODICE_PRODOTTO presente 
nel cubo CSVI_CSVI_PRODOTTO 
relativo al prodotto di cui si fornisce 
il dettaglio sulla tariffa 

COD_TARIFFA 
NUMBERP_3000_
7 

NO 

Il COD_TARIFFA presente nel 
cubo CSVI_CSVI_TARIFFA 
attribuito alla tariffa di cui si deve 
comunicare la base tecnico 
statistica. 

COD_TAVOLA 
TIPO_COD_TAVO
LA 

NO 

Il codice della tavola statistica. Un 
codice lungo al massimo 25 
caratteri composto da lettere 
maiuscole, cifre e il carattere “/ ”. 

TIPO_TAVOLA TIPO_TAVOLA NO 
Indica se la tavola associata è di 
nuova produzione dell’impresa o è 
già stata codificata da IVASS. 

                                                

11  https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home. 

https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home
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VARIABILE TIPO / SET NULLABLE DESCRIZIONE 

Assume due valori 
“PROPRIETARIA” o 
“GENERALE”. 

COEFF_ABBATTIMENT
O 

NUMBER5_COMM
A 

SI 
Eventuale coefficiente di 
abbattimento della tavola. 

PONDERAZIONE 
NUMBER5_COMM
A 

SI 
Percentuale di ponderazione della 
tavola nell'ambito della tariffa. 

DESCRIZIONE_TAVOLA 
AUTODESCRIPTI
VE2000 

SI 

Inserire una descrizione che indichi 
le fonti utilizzate nella tavola 
trasmessa, nonché la tipologia di 
probabilità (sopravviventi, 
mortalità, invalidità, altre cause di 
eliminazione) e le grandezze 
rispetto alle quali le probabilità 
risultano distribuite (età, 
antidurata, livelli di invalidità, altre 
grandezze). 
La stringa di testo potrà avere una 
lunghezza massima di 2000 
caratteri. 

 

6.5.CSVI_CSVI_BASE_TECNICA 

Il cubo CSVI_CSVI_BASE_TECNICA riporta le informazioni relative alle sotto-tavole statistico-

demografiche. In presenza di una tavola statistico-demografica strutturata con più sotto-tavole 

sarà infatti necessario identificarle distintamente mediante l’uso dell’apposito campo 

NUM_SOTTO_TAVOLA, attribuendo a ogni sotto-tavola un’etichetta (LABEL). Il presente cubo 

dovrà essere inviato per ogni sotto-tavola riferita a una tavola di riferimento segnalata tramite un 

cubo di tipo CSVI_CSVI_TARIFFA_BASE_TECNICA. Anche qualora la tavola non preveda due 

o più sotto-tavole dovrà essere inviato il relativo cubo CSVI_CSVI_BASE_TECNICA. 

Per identificare gli elementi di una sotto-tavola è necessario inviare oltre al cubo 

CSVI_CSVI_BASE_TECNICA, anche i cubi CSVI_CSVI_COLS_BASE_TECNICA e 

CSVI_CSVI_DETT_BASE_TECNICA; questi due ultimi cubi infatti consentono d’identificare gli 

elementi di una tavola tramite un riferimento di colonna e di riga.  

VARIABILE TIPO / SET NULLABLE DESCRIZIONE 

ENTE_SEGN AZIENDA_IVASS NO 
Codice IVASS assegnato 
all’impresa (cfr.: Albi ed Elenchi di 
Vigilanza12). 

DATA_CONTABILE DATA NO 

Valore fisso corrispondente alla 
data dell’agreement stipulato dal 
partner in Infostat. Indicare 
20200101. 

                                                

12  https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home. 
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VARIABILE TIPO / SET NULLABLE DESCRIZIONE 

COD_TAVOLA 
TIPO_COD_TAVO
LA 

NO 

Il COD_TAVOLA presente nel 
cubo 
CSVI_CSVI_TARIFFA_BASE_TE
CNICA attribuito alla tavola tecnico 
statistica oggetto di 
comunicazione. 

NUM_SOTTO_TAVOLA NUMBER_P NO 

Il numero positivo, identificativo e 
sequenziale della sotto-tavola. La 
numerazione deve partire da 1. Se 
esiste una sola tabella definitoria 
della base tecnica indicare 1. 

COD_FONTE 
TIPO_FONTE_BA
SE_TECNICA 

NO 

Fonte e natura dei dati. Fare 
riferimento alla sezione 7.9 del 
paragrafo 7. METADATI per 
maggiori dettagli. 

DESCRIZIONE_TAVOLA 
AUTODESCRIPTI
VE2000 

NO 

Inserire una descrizione che indichi 
le fonti utilizzate nella sotto-tavola 
trasmessa, nonché la tipologia di 
probabilità (sopravviventi, 
mortalità, invalidità, altre cause di 
eliminazione) e le grandezze 
rispetto alle quali le probabilità 
risultano distribuite (età, 
antidurata, livelli di invalidità, altre 
grandezze). 
La stringa di testo potrà avere una 
lunghezza massima di 2000 
caratteri. 

LABEL 
AUTODESCRIPTI
VE100 

SI 
L’etichetta della sotto-tavola. Una 
stringa di testo lunga al massimo 
100 caratteri. 

 

6.6.CSVI_CSVI_COLS_BASE_TECNICA 

Questo cubo rappresenta una colonna della tavola statistica individuata dal cubo 

CSVI_CSVI_BASE_TECNICA. Per ogni colonna prevista nella tavola statistica dovrà essere 

inviato un cubo di tipo CSVI_CSVI_COLS_BASE_TECNICA. 

VARIABILE TIPO / SET NULLABLE DESCRIZIONE 

ENTE_SEGN AZIENDA_IVASS NO 
Codice IVASS assegnato 
all’impresa (cfr.: Albi ed Elenchi di 
Vigilanza13). 

DATA_CONTABILE DATA NO 
Valore fisso corrispondente alla 
data dell’agreement stipulato dal 

                                                

13  https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home. 

https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home
https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home
https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home
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VARIABILE TIPO / SET NULLABLE DESCRIZIONE 

partner in Infostat. Indicare 
20200101. 

COD_TAVOLA 
TIPO_COD_TAVO
LA 

NO 

Il COD_TAVOLA presente nel 
cubo 
CSVI_CSVI_BASE_TECNICA 
attribuito alla tavola tecnico-
statistica oggetto di 
comunicazione. 

NUM_SOTTO_TAVOLA NUMBER_P NO 

Il NUM_SOTTO_TAVOLA 
presente nel cubo 
CSVI_CSVI_BASE_TECNICA 
attribuito alla sotto-tavola tecnico-
statistica della relativa tavola. 

NUM_COL NUMBER_P NO 
Il numero positivo, identificativo e 
sequenziale della colonna. La 
numerazione deve partire da 1. 

LABEL 
AUTODESCRIPTI
VE100 

NO 

L’etichetta della colonna. Ad 
esempio: per indicare la probabilità 
di sopravvivenza si potrà scrivere 
p(x). Una stringa di testo lunga 
massimo 100 caratteri. 

DESCRIZIONE_COL_TA
VOLA 

AUTODESCRIPTI
VE2000 

SI 

Descrive il significato della 
colonna. La stringa di testo può 
avere la lunghezza massima di 
2000 caratteri. 

 

6.7.CSVI_CSVI_DETT_BASE_TECNICA 

Tramite questo cubo si identifica il riferimento di riga per l’individuazione di un singolo elemento 

della tavola statistica. Per ogni elemento della tavola statistica dovrà pertanto essere inviato un 

cubo CSVI_CSVI_DETT_BASE_TECNICA. 

VARIABILE TIPO / SET NULLABLE DESCRIZIONE 

ENTE_SEGN AZIENDA_IVASS NO 
Codice IVASS assegnato 
all’impresa (cfr.: Albi ed Elenchi di 
Vigilanza14). 

DATA_CONTABILE DATA NO 

Valore fisso corrispondente alla 
data dell’agreement stipulato dal 
partner in Infostat. Indicare 
20200101. 

COD_TAVOLA 
TIPO_COD_TAVO
LA 

NO 

Il COD_TAVOLA presente nel 
cubo 
CSVI_CSVI_BASE_TECNICA 
attribuito alla tavola tecnico 

                                                

14  https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home. 
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VARIABILE TIPO / SET NULLABLE DESCRIZIONE 

statistica oggetto di 
comunicazione. 

NUM_SOTTO_TAVOLA NUMBER_P NO 

Il NUM_SOTTO_TAVOLA 
presente nel cubo 
CSVI_CSVI_BASE_TECNICA 
attribuito alla sotto-tavola tecnico 
statistica della relativa tavola 

NUM_COL NUMBER_P NO 
Il numero positivo, identificativo e 
sequenziale della colonna. La 
numerazione deve partire da 1. 

NUM_RIGA NUMBER_P NO 
Il numero positivo, identificativo e 
sequenziale della riga. La 
numerazione deve partire da 1. 

VALORE_DETT 
AUTODESCRIPTI
VE255 

NO 
Il valore della cella. Una stringa di 
lunghezza massima di 255 
caratteri. 

 

6.8.CSVI_CSVI_CHIUSURA_PRODOTTO 

Con questo cubo la compagnia è tenuta a comunicare il ritiro dei prodotti dalla vendita. 

VARIABILE TIPO / SET NULLABLE DESCRIZIONE 

ENTE_SEGN AZIENDA_IVASS NO 
Codice IVASS assegnato 
all’impresa (cfr.: Albi ed Elenchi di 
Vigilanza15). 

DATA_CONTABILE DATA NO 

Valore fisso corrispondente alla 
data dell’agreement stipulato dal 
partner in Infostat. Indicare 
20200101. 

CODICE_PRODOTTO NUMBERP_7 NO 
Il CODICE_PRODOTTO del 
prodotto oggetto di chiusura 

DATA_FINE_COMMER
CIO 

DATA NO 

Data a partire dalla quale il 
prodotto non è più 
commercializzato. Formato 
YYYYMMDD. 

7. METADATI (DOMINI) 

Di seguito i domini enumerabili usati nella survey CSVI 

                                                

15  https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home. 
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7.1.TIPOLOGIA_PRODOTTO 

Codice Descrizione 

1 Prodotto individuale 

2 Prodotto collettivo 

3 Prodotto convenzione 

7.2.RAMO_VITA 

Codice Descrizione 

91 I - ASSICURAZIONI SULLA DURATA DELLA VITA UMANA 

92 II - ASSICURAZIONI DI NUZIALITA E NATALITA 

93 III - ASSICURAZIONI DI CUI AL RAMI I E II CONNESSE CON FONDI 

COMUNI, INDICI O ALTRI VALORI 

94 IV - ASSICURAZIONI MALATTIA E DI NON AUTOSUFFICIENZA 

GARANTITE DA CONTRATTI DI LUNGA DURATA 

95 V - OPERAZIONI DI CAPITALIZZAZIONE 

96 VI - OPERAZIONE DI GESTIONE DI FONDI COLLETTIVI 

7.3.TIPO_CATEGORIA_TARIFFA 

Codice Descrizione 

100 Mista 

101 Mista con terminal bonus 

102 Altri tipi misti 

200 Termine fisso 

300 Vita intera 

310 Multiramo Vita Intera (che non siano PIR o PIP) 

320 Multiramo Forme diverse da Vita Intera (che non siano PIR o PIP) 

400 Temporanea caso morte 

401 Temporanea caso morte e invalidità permanente 

402 Assicurazioni di puro rischio legate a mutui e finanziamenti 

500 Capitale differito senza controassicurazione 

501 Capitale differito con controassicurazione 

502 Altre forme di capitale 

600 Rendita immediata su una testa 
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Codice Descrizione 

601 Rendita immediata su due teste 

602 Rendita immediata certa per h anni e poi vitalizia 

603 Rendita differita senza controassicurazione 

604 Rendita differita con controassicurazione 

605 Altre forme di rendita 

606 PIP 

607 Fondo pensione aperto 

608 Operazioni di gestione di fondi pensione negoziali 

700 Opzione da rendita in capitale 

701 Opzione da rendita vitalizia in rendita pagabile in modo certo per i primi 

h anni e poi vitalizia 

702 Opzione da rendita vitalizia a rendita reversibile su due teste 

703 Opzione da capitale in rendita vitalizia 

704 Opzione da capitale in rendita pagabile in modo certo per i premi h anni 

e poi vitalizia 

705 Opzione da capitale in rendita reversibile su due teste 

706 Differimento automatico del capitale a scadenza 

707 Differimento automatico della rendita al termine del periodo di 

differimento 

708 Altre forme di opzione 

800 Capitalizzazione 

900 Long Term Care 

901 Dread Desease 

910 PIR - Vita Intera (non Multiramo) 

920 PIR - Forme diverse da Vita Intera (non Multiramo) 

930 PIR - Multiramo Vita Intera 

940 PIR - Multiramo Forme diverse da Vita Intera 

7.4.TIPO_PREMIO_TARIFFA 

Codice Descrizione 

100 Premio unico 

200 Premi ricorrenti 
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Codice Descrizione 

300 Premi annui costanti 

400 Premi annui rivalutabili 

500 Premi periodici in unità di conto o legati alle variazioni di un indice o di 

un altro valore di riferimento 

600 Premi annui costanti pagabili per una durata inferiore alla durata 

contrattuale 

700 Premi annui variabili pagabili per una durata inferiore alla durata 

contrattuale 

800 Premi monoannuali 

900 Premi medi invarianti per età e/o durata per i collettivi di riferimento 

7.5.TIPO_PRESTAZIONE 

Codice Descrizione 

0 contratto con prestazioni rivalutabili collegate a un Fondo Utili di cui al 

Provvedimento n. 68 del 14 febbraio 2018 

1 contratto con prestazione rivalutabile legata a gestioni separate 

2 contratto con prestazione costante 

3 contratto con prestazione decrescente o crescente secondo leggi 

definite 

4 contratto con partecipazione agli utili di mortalità 

5 altre forme di partecipazione agli utili 

6 contratto ex art. 41, comma 1, d.lgs.209/05 collegato a OICR 

7 contratto ex art. 41, comma 1, d.lgs.209/05 collegato a fondi interni 

8 contratto ex art. 41, comma 2, d.lgs.209/05 collegato a indici azionari 

9 contratto ex art. 41, comma 2, d.lgs.209/05 collegato ad altri valori di 

riferimento 

7.6.VARIAZ_CARICAMENTO 

Codice Descrizione 

0 le componenti di caricamento non variano nel corso della durata 

contrattuale e per il livello dei premi 

1 il caricamento varia nel corso della durata contrattuale 

2 il caricamento varia per il variare del livello del premio 
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Codice Descrizione 

3 il caricamento varia nel corso della durata contrattuale e anche al variare 

del livello del premio 

7.7.TIPO_GARANZIA_FINANZIARIA 

Codice Descrizione 

1 garanzia di rendimento finanziario rilasciata dall'impresa almeno pari al 

capitale/rendita iniziale 

2 garanzia di rendimento finanziario rilasciata dall'impresa inferiore al 

capitale/rendita iniziale 

7.8.COD_GARANZIA 

Codice Descrizione 

1 PRESTAZIONE CALCOLATA SULLA BASE DI UN RENDIMENTO 

CONSOLIDATO ANNUALMENTE 

2 PRESTAZIONE CALCOLATA SULLA BASE DI UN TASSO DI 

RENDIMENTO MEDIO ANNUO A SCADENZA 

3 LIQUIDAZIONE PERIODICA DI RENDIMENTI MINIMI NEL CORSO 

DELLA DURATA CONTRATTUALE (CEDOLA PERIODICA) 

4 ALTRO 

7.9.TIPO_FONTE_BASE_TECNICA 

Codice Descrizione 

1 la base tecnica è desunta da rilevazioni di enti pubblici 

2 la base tecnica è desunta da rilevazioni di mercato italiano effettuate da associazioni 

di categoria ovvero da altri enti non pubblici 

3 la base tecnica è desunta da rilevazioni di esperienza aziendale o del gruppo di 

appartenenza 

4 la base tecnica si riferisce a dati desunti da esperienze internazionali elaborate da 

enti pubblici 

5 la base si riferisce ad altre fonti 

8. Controlli sul flusso dei file 

Per ogni segnalazione attesa viene verificata la relativa trasmissione nei tempi previsti. Un 

eventuale rilievo su queste verifiche non comporta lo scarto del file (cfr: 9). 
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REGOLA DESCRIZIONE 

CSVI.610 L’impresa deve trasmettere entro trenta giorni 
dall’emissione del primo contratto, le comunicazioni 
sistematiche dei nuovi prodotti da essa commercializzati. 

CSVI.600 L’impresa deve trasmettere entro trenta giorni dal ritiro 
dei prodotti dalla vendita, la comunicazione di 
interruzione di commercializzazione. 

9. Controlli sui dati 

I controlli sulle informazioni trasmesse quando hanno esito negativo generano un rilievo. Un 

rilievo può essere bloccante o non bloccante. In particolare se un rilievo è: 

 BLOCCANTE allora la segnalazione viene scartata per intero; 

 NON BLOCCANTE allora la segnalazione non viene scartata e il rilievo ha il solo 

scopo di evidenziare una situazione che potrebbe essere anomala o causa di errore 

e che quindi dovrebbe essere analizzata con attenzione e/o corretta. 

Regola Descrizione Tipo 

CSVI.10 

Nella segnalazione può essere presente un solo cubo di tipo 

CSVI_CSVI_PRODOTTO o 

CSVI_CSVI_CHIUSURA_PRODOTTO identificato da un 

determinato COD_PRODOTTO 

BLOCCANTE 

CSVI.20 

Nella segnalazione può essere presente un solo cubo di tipo 

CSVI_CSVI_TARIFFA identificato da un determinato 

COD_PRODOTTO e COD_TARIFFA 

BLOCCANTE 

CSVI.30 

Se il campo COD_RAMO_VITA del cubo 

CSVI_CSVI_TARIFFA è diverso da 95 allora deve essere 

presente almeno un cubo collegato 

CSVI_CSVI_TARIFFA_BASE_TECNICA 

BLOCCANTE 

CSVI.40 

Se il campo COD_TIPO_PRESTAZIONE del cubo 

CSVI_CSVI_TARIFFA è uguale a 0 o ad 1 allora devono essere 

valorizzati i campi relativi alle garanzia di rendimento o di tipo 

"alla scadenza" o di tipo "morte" e il tipo di garanzia finanziaria 

del corrispondente tipo deve essere pari a 1 

BLOCCANTE 

CSVI.50.1 

Se il campo COD_TIPO_PRESTAZIONE del cubo 
CSVI_CSVI_TARIFFA è uguale a 0 o ad 1 e 
COD_CATEGORIA non è uguale a uno dei seguenti valori: 700, 
701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 allora deve essere 
presente almeno un cubo CSVI_CSVI_TARIFFA_GESE 
collegato. Altrimenti non devono essere presenti i cubi 
CSVI_CSVI_TARIFFA_GESE collegati (cfr CSVI.50.2 e 
CSVI.50.3). 

BLOCCANTE 
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Regola Descrizione Tipo 

CSVI.50.2 

Se il campo COD_TIPO_PRESTAZIONE del cubo 
CSVI_CSVI_TARIFFA è uguale a 0 o ad 1 e 
COD_CATEGORIA è uguale a uno dei seguenti valori: 700, 
701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 allora non deve essere 
presente alcun cubo CSVI_CSVI_TARIFFA_GESE collegato. 

BLOCCANTE 

CSVI.50.3 

Se il campo COD_TIPO_PRESTAZIONE del cubo 
CSVI_CSVI_TARIFFA non è uguale a 0 o ad 1 allora non deve 
essere presente alcun cubo CSVI_ CSVI_TARIFFA_GESE 
collegato. 

BLOCCANTE 

CSVI.70 

Se il campo COD_TIPO_PRESTAZIONE del cubo 
CSVI_CSVI_TARIFFA è uguale a 0, 1 o 7 e 
COD_CATEGORIA non è uguale a uno dei seguenti valori: 700, 
701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 allora deve essere 
valorizzato il campo ALIQUOTA_MIN_TRATTENUTO 

BLOCCANTE 

CSVI.80 

Se il campo COD_TIPO_PRESTAZIONE del cubo 
CSVI_CSVI_TARIFFA è uguale a 0, 1 o 7 e COD_CATEGORIA 
non è uguale a uno dei seguenti valori: 700, 701, 702, 703, 704, 
705, 706, 707, 708 allora deve essere valorizzato il campo 
ALIQUOTA_MAX_TRATTENUTO 

BLOCCANTE 

CSVI.90 

Se il campo DURATA_GARANZIA_MORTE del cubo 

CSVI_CSVI_TARIFFA è valorizzato allora deve esserlo anche 

il campo DESCRIZIONE_VARIABILITA_MORTE e viceversa 

BLOCCANTE 

CSVI.100 

Se il campo DURATA_GARANZIA_SCADENZA del cubo 

CSVI_CSVI_TARIFFA è valorizzato allora deve esserlo anche 

il campo DESCRIZIONE_VARIABILITA_SCADENZA e 

viceversa 

BLOCCANTE 

CSVI.110 

Il campo CODICE_GESE del cubo 

CSVI_CSVI_TARIFFA_GESE deve far riferimento a una 

gestione separata attiva censita per l'impresa nell’anagrafica 

delle gestioni separate costituita presso IVASS 

BLOCCANTE 

CSVI.120 

Se il campo COD_CATEGORIA del cubo 

CSVI_CSVI_TARIFFA è 600, 601 o 602 allora 

COD_TIPO_PREMIO deve essere uguale a 100 

BLOCCANTE 

CSVI.130 

Se il campo COD_CATEGORIA del cubo 

CSVI_CSVI_TARIFFA è 800 allora COD_RAMO_VITA deve 

essere uguale a 93 o 95 

BLOCCANTE 

CSVI.140 

Se il campo COD_CATEGORIA del cubo 

CSVI_CSVI_TARIFFA non è 800 allora COD_RAMO_VITA 

deve essere diverso da 95 

BLOCCANTE 



22 
 

Regola Descrizione Tipo 

CSVI.150 

Se il campo COD_CATEGORIA del cubo 

CSVI_CSVI_TARIFFA è 400, 401 o 402 allora 

COD_TIPO_PRESTAZIONE deve essere diverso da uno dei 

seguenti valori: 0, 1, 6, 7, 8, 9 

BLOCCANTE 

 CSVI.160 

Se il campo COD_TIPO_PREMIO del cubo 

CSVI_CSVI_TARIFFA è uguale a 500 allora il campo 

COD_TIPO_PRESTAZIONE deve essere uguale a uno dei 

seguenti valori: 0, 6, 7, 8, 9 

BLOCCANTE 

CSVI.170 

Se il campo COD_TIPO_PREMIO del cubo 

CSVI_CSVI_TARIFFA è uguale a 400 allora il campo 

COD_TIPO_PRESTAZIONE deve essere diverso da 0 o 1 

BLOCCANTE 

CSVI.180 

Se il campo COD_TIPO_PREMIO del cubo 

CSVI_CSVI_TARIFFA è uguale a 800 allora il campo 

COD_CATEGORIA deve essere uguale a uno dei seguenti 

valori: 400, 401, 402, 900, 901 

BLOCCANTE 

CSVI.190 

Il campo CARICAMENTO_TOTALE_MAX del cubo 

CSVI_CSVI_TARIFFA deve essere sempre maggiore o uguale 

al campo CARICAMENTO_ACQUISTO_MAX 

BLOCCANTE 

CSVI.200 

Il campo CARICAMENTO_TOTALE_MIN del cubo 

CSVI_CSVI_TARIFFA deve essere sempre maggiore o uguale 

al campo CARICAMENTO_ACQUISTO_MIN 

BLOCCANTE 

CSVI.210 

Se il campo COD_TIPO_PRESTAZIONE del cubo 

CSVI_CSVI_TARIFFA è uguale a 0, 1 o a 5 e 

COD_CATEGORIA non è uguale a 300 allora 

TASSO_GARANTITO_SCADENZA deve essere maggiore o 

uguale a TASSO_TECNICO 

BLOCCANTE 

CSVI.220.1 

Se il campo COD_TIPO_PRESTAZIONE del cubo 

CSVI_TARIFFA è uguale a uno dei seguenti valori: 0, 1, 2, 3 o 

a 4 allora TASSO_TECNICO deve essere <= 4 

BLOCCANTE 

CSVI.220.2 

Se il campo COD_TIPO_PRESTAZIONE del cubo 

CSVI_TARIFFA è uguale a uno dei seguenti valori: 0, 1, 2, 3 o 

a 4 allora TASSO_TECNICO2 deve essere <= 4 

BLOCCANTE 

CSVI.220.3 

Se il campo COD_TIPO_PRESTAZIONE del cubo 

CSVI_TARIFFA è uguale a uno dei seguenti valori: 0, 1, 2, 3 o 

a 4 allora TASSO_TECNICO3 deve essere <= 4 

BLOCCANTE 
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CSVI.230 

Se il campo COD_TIPO_PRESTAZIONE del cubo 

CSVI_CSVI_TARIFFA è uguale a 6 o a 7 allora 

COD_RAMO_VITA deve essere uguale a 93, 95 o 96 

BLOCCANTE 

CSVI.240 

Se il campo COD_TIPO_PRESTAZIONE del cubo 

CSVI_CSVI_TARIFFA è uguale a 8 o a 9 allora 

COD_RAMO_VITA deve essere uguale a 93 o 95 

BLOCCANTE 

CSVI.250 

Se il campo COD_TIPO_ATTIVI del cubo 

CSVI_CSVI_TARIFFA è uguale a 0 allora 

TASSO_GARANTITO_SCADENZA e 

TASSO_GARANTITO_MORTE <= 4 

BLOCCANTE 

CSVI.260 

Se il campo COD_TIPO_PRESTAZIONE del cubo 
CSVI_CSVI_TARIFFA è uguale a 0 o a 1 e COD_CATEGORIA 
non è uguale a uno dei seguenti valori: 700, 701, 702, 703, 704, 
705, 706, 707, 708 allora ALIQUOTA_MIN_RETRO > 0 

BLOCCANTE 

CSVI.270 

Se il campo COD_TIPO_PREMIO del cubo 

CSVI_CSVI_TARIFFA è uguale a uno dei seguenti valori: 300, 

400, 600, 700, 800 allora il campo VERSAMENTI_AGGIUNTIVI 

deve essere uguale a "N" 

BLOCCANTE 

CSVI.280 

Il campo CARICAMENTO_TOTALE_MAX del cubo 

CSVI_CSVI_TARIFFA deve essere sempre maggiore o uguale 

al campo CARICAMENTO_TOTALE_MIN 

BLOCCANTE 

CSVI.290 

Il campo CARICAMENTO_ACQUISTO_MAX del cubo 

CSVI_CSVI_TARIFFA deve essere sempre maggiore o uguale 

al campo CARICAMENTO_ACQUISTO_MIN 

BLOCCANTE 

CSVI.300.1 

Il campo ALIQUOTA_MAX_TRATTENUTO del cubo 

CSVI_CSVI_TARIFFA deve essere sempre maggiore o uguale 

al campo ALIQUOTA_MIN_TRATTENUTO 

BLOCCANTE 

 CSVI.300.2 

I campi ALIQUOTA_MAX_TRATTENUTO e 

ALIQUOTA_MIN_TRATTENUTO del cubo 

CSVI_CSVI_TARIFFA devono essere o entrambi presenti 

oppure entrambi assenti 

BLOCCANTE 

CSVI.310 

Le tavole statistiche individuate dal cubo di collegamento 

CSVI_CSVI_TARIFFA_BASE_TECNICA devono essere 

presenti in base dati o comunicate contestualmente con la 

segnalazione. 

BLOCCANTE 
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CSVI.320 
Nella segnalazione può essere presente un solo cubo di tipo 
CSVI_CSVI_BASE_TECNICA identificato da un determinato 
COD_TAVOLA 

BLOCCANTE 

CSVI.340 

In una segnalazione deve esistere almeno uno fra i seguenti 

cubi: 

CSVI_CSVI_PRODOTTO 

CSVI_CSVI_CHIUSURA_PRODOTTO 

CSVI_CSVI_ BASE_TECNICA 

BLOCCANTE 

CSVI.350 

Per ogni cubo CSVI_CSVI_PRODOTTO segnalato, allora nella 

medesima segnalazione deve esistere almeno un cubo 

CSVI_CSVI_TARIFFA collegato 

BLOCCANTE 

CSVI.360 

Per ogni cubo CSVI_CSVI_TARIFFA segnalato allora nella 

medesima segnalazione deve esistere esattamente un 

cubo CSVI_CSVI_PRODOTTO collegato 

BLOCCANTE 

CSVI.370 

Per ogni cubo CSVI_CSVI_TARIFFA_GESE segnalato allora 

nella medesima segnalazione deve esistere esattamente un 

cubo CSVI_CSVI_TARIFFA collegato 

BLOCCANTE 

CSVI.380 

Per ogni cubo CSVI_CSVI_TARIFFA_BASE_TECNICA 

segnalato allora nella medesima segnalazione deve esistere 

esattamente un cubo CSVI_CSVI_TARIFFA collegato 

BLOCCANTE 

CSVI.390 

I campi: TIPO_GAR_FINANZIARIA_SCADENZA, 

STRUTTURA_GAR_FINANZIARIA_SCADENZA, 

TASSO_GARANTITO_SCADENZA del cubo 

CSVI_CSVI_TARIFFA devono o essere tutti valorizzati o essere 

tutti nulli 

BLOCCANTE 

CSVI.400 

I campi: TIPO_GAR_FINANZIARIA_MORTE, 

STRUTTURA_GAR_FINANZIARIA_MORTE, 

TASSO_GARANTITO_MORTE del cubo 

CSVI_CSVI_TARIFFA devono o essere tutti valorizzati o essere 

tutti nulli 

BLOCCANTE 
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CSVI.410 

I campi DURATA_GARANZIA_SCADENZA e 

DESCRIZIONE_VARIABILITA_SCADENZA del 

cubo CSVI_CSVI_TARIFFA possono essere valorizzati se e 

solo se lo sono i campi 

TIPO_GAR_FINANZIARIA_SCADENZA, 

STRUTTURA_GAR_FINANZIARIA_SCADENZA, 

TASSO_GARANTITO_SCADENZA 

BLOCCANTE 

CSVI.420 

I campi DURATA_GARANZIA_MORTE e 

DESCRIZIONE_VARIABILITA_MORTE del 

cubo CSVI_CSVI_TARIFFA possono essere valorizzati se e 

solo se lo sono i campi TIPO_GAR_FINANZIARIA_MORTE, 

STRUTTURA_GAR_FINANZIARIA_MORTE, 

TASSO_GARANTITO_MORTE 

BLOCCANTE 

CSVI.440 
Per ogni cubo CSVI_ CSVI_COLS_BASE_TECNICA ci deve 

essere un cubo CSVI_CSVI_BASE_TECNICA associato 
BLOCCANTE 

CSVI.450 
Per ogni cubo CSVI_CSVI_BASE_TECNICA ci devono essere 

almeno due cubi CSVI_CSVI_COLS_BASE_TECNICA 
BLOCCANTE 

CSVI.460 

Per ogni cubo CSVI_CSVI_DETT_BASE_TECNICA ci deve 

essere esattamente un cubo 

CSVI_CSVI_COLS_BASE_TECNICA associato 

BLOCCANTE 

CSVI.470 

Per ogni cubo CSVI_CSVI_COLS_BASE_TECNICA ci deve 

essere almeno un cubo CSVI_CSVI_DETT_BASE_TECNICA 

associato 

BLOCCANTE 

CSVI.480 

Il numero dei cubi CSVI_CSVI_DETT_BASE_TECNICA 

associati a ogni singolo cubo 

CSVI_CSVI_COLS_BASE_TECNICA deve essere costante 

per tutti i cubi CSVI_CSVI_COLS_BASE_TECNICA segnalati 

per la stessa sotto-tavola 

BLOCCANTE 

CSVI.490 

I campi NUM_COL e NUM_RIGA per tutti i cubi 

CSVI_CSVI_COLS_BASE_TECNICA e 

CSVI_CSVI_DETT_BASE_TECNICA segnalati devono 

contenere valori sequenziali non ripetuti 

BLOCCANTE 

CSVI.510 
Il prodotto segnalato come chiuso alla vendita non risulta essere 

presente in anagrafica oppure è già stato chiuso in precedenza 
BLOCCANTE 
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CSVI.620 

Il campo NUM_SOTTO_TAVOLA per tutti i 

cubi CSVI_CSVI_BASE_TECNICA, 

CSVI_CSVI_COLS_BASE_TECNICA e 

CSVI_CSVI_DETT_BASE_TECNICA segnalati, deve 

contenere valori sequenziali non ripetuti a cominciare dal valore 

1 

BLOCCANTE 

CSVI.630 
La DATA_EMISSIONE_PRIMO_CONTRATTO non può essere 

oggetto di rettifica. 
BLOCCANTE 

CSVI.640 Le rettifiche sono accettate solo per prodotti non chiusi. BLOCCANTE 

CSVI.650 

Per ogni cubo CSVI_BASE_TECNICA segnalato deve esistere 

almeno un cubo CSVI_TARIFFA_BASE_TECNICA collegato e 

presente nella medesima segnalazione. Ovvero non è possibile 

segnalare una tavola statistica se non contestualmente alla 

segnalazione di una tariffa ad essa collegata. 

BLOCCANTE 

 


