
COMUNICAZIONE DEI DATI STATISTICI RELATIVI AI FONDI PENSIONE 
 
 Le imprese sono tenute a trasmettere, unitamente alle indicate tabelle, un 
dischetto magnetico da 3,5” High Density formattato MS DOS a 1,44 Mb di capacità, 
contenente le informazioni richieste, sulla base del tracciato sottoindicato. 
 
 
  Posizione Lunghezza Informazione 
 

1 3 codice compagnia 
4 1  Valore fisso “F” = fondi pensione 
5 2 codice tabella: 

  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  a tutto il primo trimestre 
 02  a tutto il secondo trimestre 
 03  a tutto il terzo trimestre 
 04  a tutto 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 agli schemi delle tabelle 3 
 e 5 indicare 01 

75 15 valore del dato, senza cifre decimali 
90 3 codice valuta 

 EUR  se il dato è espresso in EURO 
 LIT se il dato è espresso in LIRE 

93 8 data di compilazione (AAAAMMGG) 
 
 
 Per quanto riguarda il contenuto dei campi devono essere osservate le seguenti 
specifiche: 
- i dati devono essere registrati tutti in formato carattere secondo la codifica ASCII; 
- i dati numerici devono essere rappresentati senza cifre decimali e riempiendo di zeri 

le cifre non significative; 
- il codice compagnia deve essere quello stabilito dall’ISVAP, già riportato nella 

circolare n. 374/D del 12 aprile 1999. 
 



 Il file contenente le informazioni richieste deve essere 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. 
 
 Al fine di facilitare il rispetto dei termini previsti per la comunicazione dei dati 
in argomento, si invitano comunque le imprese a preferire la trasmissione mediante 
posta elettronica via Internet utilizzando il seguente indirizzo E-mail dell’ISVAP: 
SISVA.DSI@ISVAP.IT 
 
 
 
 




