
 

 

 
Allegato  

 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPOSIZIONE E TRASMISSIONE DEI CODICI FISCALI DEGLI 
ASSICURATI 

 
 
 

Il file con i codici fiscali degli assicurati deve essere strutturato in formato CSV, utilizzando 
il carattere “;” come separatore dei campi, e inviato alle caselle: 

o dormienti@pec.ivass.it, per le imprese con sede legale in Italia e le rappresentanze 
di Stati terzi, abilitata alla sola ricezione di posta elettronica certificata (PEC); 

o dormienti.estere@pec.ivass.it, per le imprese estere che operano in Italia in regime 
di stabilimento o di libera prestazione di servizi, abilitata alla ricezione di PEC e di 
posta elettronica ordinaria (PEO) per le sole imprese estere operanti in libera 
prestazione dei servizi impossibilitate a dotarsi di casella PEC.  

Il file deve essere denominato “ANNNA.csv” o NNNNN.csv, con ANNNA o NNNNN1 pari al 
codice società assegnato dall’IVASS (ad es. A999S.csv per le imprese con sede legale in 
Italia, D999R.csv per le imprese che operano in regime di stabilimento o 99999 per quelle 
che operano  in libera prestazione di servizi).  

Il primo record deve contenere solo l’intestazione dei campi: 

“Codice società”;”Codice Fiscale”  

Tutti i record successivi devono contenere:  

o il codice società, utilizzando il codice IVASS (in formato ANNNA o NNNNN), uguale 
per tutti i record;  

o il singolo codice fiscale dell’intestatario della polizza, diverso per ogni record.  
 
I file devono avere una dimensione massima di 20 megabyte. Ove necessario i file dovranno 
essere inviati in formato compresso.zip. Qualora, nonostante la compressione, i file 
dovessero superare il limite di 20 megabyte, dovranno essere inviati file distinti con mail 
separate. In questo caso i file dovranno essere nominati con ANNNA_slot_n.csv con n 
numero progressivo assegnato al file.  

La correttezza dei codici fiscali deve essere verificata prima della loro trasmissione 

all’IVASS. Al riguardo, per la verifica dell’esistenza del codice fiscale e della corrispondenza 

                                                           
1 Il codice IVASS è formato per le imprese con sede in Italia o che operano in regime di stabilimento dalla 

sequenza di un carattere alfabetico, tre numerici e uno alfabetico, mentre per quelle che operano in LPS 
dalla sequenza di cinque numeri.  

mailto:dormienti@pec.ivass.it
mailto:dormienti.estere@pec.ivass.it


 

con i dati anagrafici presenti in Anagrafe Tributaria, si ricorda il Servizio Anagrafico Massivo 

- SM1.022 messo periodicamente a disposizione delle imprese di assicurazione dall’Agenzia 

dell’Entrate.  

In ogni caso saranno scartati i codici con lunghezza inferiore ai 16 caratteri e con 

disposizione dei caratteri alfabetici e numerici non corretti (AAAAAANNANNANNNA). 

                                                           
2 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/servizi/servizitrasversali/altri/sid2/servizi-disponibili/servizi-

anagrafici-massivi 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/servizi/servizitrasversali/altri/sid2/servizi-disponibili/servizi-anagrafici-massivi
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/servizi/servizitrasversali/altri/sid2/servizi-disponibili/servizi-anagrafici-massivi

