COD.ERRORE

DESCRIZIONE ERRORE

00001
00002
00003
0001
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
00100
00101
00102
00103
00104
00105
00106
00107
0011
0012
0013
0014
0015
0016
00200
00201
00300
00301
00302
00303
00304
00305
00306
00307
00308
00309
00310
00311
00312
00313
00314
00398
00399
00400
00401
00403
00404

Nome file non valido
Nome file duplicato
Le dimensioni del file superano quelle ammesse
File non elaborabile
Codice di autenticazione non riconosciuto
Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file
Il file inviato risulta duplicato
Uno o piu' record sono di lunghezza errata
Il record di testa non e' il primo del file
Presenza di piu' record di testa
Record di coda assente
Presenza di piu' record di coda
Certificato di firma scaduto
Certificato di firma revocato
File non integro (firma non valida)
File firmato senza riferimento temporale
CA (Certification Authority) non affidabile
File firmato con riferimento temporale non coerente
File / Archivio vuoto o corrotto
Certificato non valido
Il record di coda non e' l'ultimo del file
Il file non contiene alcun documento
Assenza del record di testa
Il file e' di prova ma fuori periodo
Numero supporti e/o progressivo fornitura errati
Tipo fornitore errato
File non conforme al formato
Superato il numero massimo di errori di formato
Identificativo fiscale del soggetto trasmittente non valido
IdCodice di IdFiscaleIVA del Cedente/Prestatore non valido
CodiceFiscale del Cedente/Prestatore non valido
IdCodice di IdFiscaleIVA del Rappresentante Fiscale non valido
CodiceFiscale del RappresentanteFiscale non valido
IdCodice di IdFiscaleIVA del Cessionario/Committente non valido
CodiceFiscale del Cessionario/Committente non valido
IdFiscaleIVA del TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente non valido
Codice Fiscale del TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente non valido
IdFiscaleIVA del Vettore non valido
Codice Fiscale del Vettore non valido
Codice Destinatario non valido
CodiceDestinatario non attivo
Cedente/Prestatore non autorizzato alla trasmissione dei dati delle fatture
Cessionario/Committente non autorizzato alla trasmissione dei dati delle fatture
Codice Ufficio presente ed univocamente identificabile nell'anagrafica di riferimento, in presenza di CodiceDestinatario valorizzato con codice ufficio "Centrale"
Codice Fiscale del CessionarioCommittente presente nell'anagrafica di riferimento in presenza di CodiceDestinatario valorizzato a "999999"
Natura non presente a fronte di Aliquota e/o Imposta pari a zero
Natura presente a fronte di Aliquota e/o Imposta diversa da zero
La data della fattura non deve essere successiva alla data di emissione
Fattura duplicata

00409
00411
00413
00414
00415
00417
00418
00419
00420
00421
00422
00423
00424
00425
00426
00427
00428
00429
00430
00431
00432
00433
00434
00435
00436

Fattura duplicata nel lotto
Se esiste una riga di dettaglio con Ritenuta=SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con AliquotaIVA pari a zero, deve essere presente il campo Natura
Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con AliquotaIVA diversa da zero, il campo Natura non deve essere presente
Se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta=SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
2.2.1.1 IdFiscaleIVA e 2.2.1.2 CodiceFiscale non valorizzati (almeno uno dei due deve essere valorizzato in presenza di 2.2.1 IdentificativiFiscali)
La data del documento Nota di Credito non può essere antecedente alla data della fattura collegata/rettificata, riferita nello stesso file
E' presente nel documento un'aliquota IVA per la quale non esiste il relativo blocco DatiRiepilogo
Nel blocco DatiRiepilogo con EsigibilitaIVA uguale a S, il campo Natura non può assumere valore N6
Il valore del campo Imposta non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
Il valore del campo ImponibileImporto non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
Il valore del campo PrezzoTotale non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
Aliquota non indicata in termini percentuali
Il numero della fattura (campo 2.1.1.4 Numero) deve contenere almeno un carattere numerico
Il valore del campo CodiceDestinatario non presenta il valore di default 0000000 in presenza del campo valorizzato PECDestinatario
Incoerenza tra campo FormatoTrasmissione e lunghezza del campo CodiceDestinatario
Il valore dell' attributo VERSIONE del primo tag non coincide con il valore del campo FormatoTrasmissione
Partita iva cessata in Anagrafe Tributaria
Il campo 1.3.1 IdentificativiFiscali deve essere presente in presenza di una fattura NON semplificata
2.2.1 IdentificativiFiscali e 2.2.2 AltriDatiIdentificativi non valorizzati (almeno uno dei due deve essere presente a fronte di 2.3.1.1 TipoDocumento uguale a TD07 o TD08)
2.2.1 IdentificativiFiscali o 2.2.2 AltriDatiIdentificativi non presente a fronte di 2.3.1.1 TipoDocumento uguale a TD01, TD04 o TD05
Imposta o Aliquota non presente a fronte di TipoDocumento uguale a TD01, TD04 o TD05
Imposta e Aliquota non coerenti
Detraibile e Deducibile non possono essere presenti contemporaneamente con riferimento allo stesso importo
3.3.1.4 DataRegistrazione antecedente a 3.3.1.2 Data

00437

Il valore del campo 2.2.2.1 Imposta non è pari al prodotto del campo 2.2.2.2 Aliquota e del campo 2.2.1 ImponibileImporto per fatture ordinarie((2.1.1 TipoDocumento diverso da T07 e T08)))

00438
00439
00440
00441
00442
00443
00444
00445
00446
00447
00500
00501
00502
00503
00504
00600
00700
00800
00801
00802
1000
1001
1002

Il valore del campo 2.2.3 Natura deve essere valorizzato solo se il campo 2.2.2.2 Aliquota è pari a zero
2.1.2.6 RappresentanteFiscale non presente a fronte di 2.1.1.1.1 IdPaese diverso da IT
3.2.2.6 RappresentanteFiscale non presente a fronte di 3.2.1.1.1 IdPaese diverso da IT
3.1.2 AltriDatiIdentificativi non presente a fronte di 3.3.1.1 TipoDocumento uguale a TD01, TD04 o TD05
Dati già annullati: rettifica non ammessa
Dati già annullati: annullamento non ammesso
Il file originario indicato nel campo IdFile non esiste
Il file indicato nel campo IdFile non è il file originario
Posizione non trovata all'interno del file originario
Non ammesso più di un documento in caso di rettifica
Partita IVA del Cedente/Prestatore cessata in Anagrafe Tributaria
Partita IVA del Cessionario/Committente cessata in Anagrafe Tributaria
Partita IVA del Rappresentante Fiscale cessata in Anagrafe Tributaria
2.3.1.2 Data antecedente al mese precedente quello di ricezione del file
3.3.1.4 DataRegistrazione antecedente al mese precedente quello di ricezione del file
Soggetto non autorizzato alla trasmissione
File non ammesso all'interno di un archivio FL
CodiceFiscale del Frontespizio non valido
PartitaIVA del Frontespizio non valido
CodiceFiscaleDichiarante in Intestazione non valido
La dimensione dell'archivio da controllare non e' un multiplo di 1900 caratteri
Primo record della fornitura diverso dal tipo Record A.
Assenza del Record di coda della fornitura - Record Z -

1003
1004
1005
1006

1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033

Presenza di piu' Record di testa della fornitura - Record A Presenza di altri record dopo il record di coda della fornitura - Record Z Tipo record errato. Il record e' scartato.
Errore sequenza dei tipi record. Presenza nella dichiarazione dei soli dati contabili in assenza dei dati anagrafici - Record B E' stato richiesto il controllo di un modello di dichiarazione diverso dal modello presente nella fornitura - selezionare opportunamente il modello da controllare o verificare il Codice Fornitura presente nel Record
AErrore nella creazione dell'archivio contenente i soli Documenti conformi
La dimensione del file da controllare eccede il limite previsto - 3 MB compressi - . E' stato effettuato solo il controllo di liquidazione senza la creazione dell'archivio contenente i soli Documenti conformi. Ai fini
della trasmissione telematica sara' necessario frazionare l'archivio su piu' invii.
Archivio contenente le Dichiarazioni da sottoporre a controllo non trovato
Errore di numericita'
Valore non ammesso
Codice Fiscale errato
Assenza del Codice Fiscale
Data errata
Campo assente
Riporto errato
Calcolo errato
Errata impostazione
Campo errato
Codice identificativo del campo e valore campo non impostati
Codice identificativo del campo duplicato
Presenza del codice identificativo del campo in assenza del relativo valore
Codice identificativo del campo non ammesso
Errore nel carattere di controllo del Codice Fiscale
Indicare zero per importi negativi
L'importo indicato eccede il limite previsto
Assenza di dati contabili nella dichiarazione
L'archivio da sottoporre a controllo non contiene dichiarazioni
Il formato del campo non e' conforme alle specifiche tecniche predisposte dall' Amministrazione finanziaria
Assenza dei dati Anagrafici del dichiarante in assenza del Codice Fiscale
Codice Fiscale del dichiarante errato in assenza del Cognome e/o Nome
Presenza di record con lunghezza diversa da 1900 caratteri

1034

Errata impostazione del numero modulo. Il record viene scartato dalla fornitura; tutti i dati in esso contenuti non vengono attribuiti alla presente dichiarazione e non vengono controllati.

1035

Codice fiscale dichiarante diverso da quello indicato nel record B. Il record viene scartato dalla fornitura; tutti i dati in esso contenuti non vengono attribuiti alla presente dichiarazione e non vengono controllati.

1007
1008
1009

1036
1037
1038
1039

Protocollo assegnato dall'intermediario diverso da quello indicato nel record B. Il record viene scartato dalla fornitura; tutti i dati in esso contenuti non vengono attribuiti alla presente dichiarazione e non vengono
controllati.
Campo Tipo Operazione diverso da quello indicato nel primo record dello stesso prospetto. Il record viene scartato dalla fornitura; tutti i dati in esso contenuti non vengono attribuiti alla presente dichiarazione e
non vengono controllati.
Campo Tipo Operazione diverso da quello indicato nel primo record della stessa certificazione. Il record viene scartato dalla fornitura; tutti i dati in esso contenuti non vengono attribuiti alla presente dichiarazione
e non vengono controllati.
Codice fiscale del percipiente diverso da quello indicato nel primo record della stessa certificazione. Il record viene scartato dalla fornitura; tutti i dati in esso contenuti non vengono attribuiti alla presente
dichiarazione e non vengono controllati.

1040

Errata impostazione del Tipo Operazione. Il record viene scartato dalla fornitura; tutti i dati in esso contenuti non vengono attribuiti alla presente dichiarazione e non vengono controllati.

1041

Il formato del campo prevede al massimo due cifre decimali
Nella scelta del controllo su piu' invii viene effettuato solo il controllo di liquidazione senza la creazione dell'archivio contenente i soli Documenti conformi. Ai fini della trasmissione telematica sara' necessario
effettuare il controllo sui singoli invii.

1042

1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058

Campo Progressivo Invio nel record di testa della fornitura non numerico
Campo Numero totale degli invii telematici nel record di testa della fornitura non numerico
Impostati campi Progressivo invio e Numero totale degli invii telematici nel record di testa della fornitura in presenza di piu' dichiarazioni
Incoerenza nelle informazioni relative alla Dichiarazione su piu' invii - Progressivo dell'invio telematico e Numero totale degli invii telematici L'archivio selezionato non contiene dati relativi al dichiarante
I dati contenuti nell'archivio selezionato sono espressi in una valuta diversa da quella utilizzata per compilare la dichiarazione
Periodo di riferimento non corretto
La fornitura non è conforme ai namespaces previsti nelle specifiche
Il dato deve essere riportato esclusivamente nel primo modulo
Presenza di piu' moduli per il quadro
I caratteri nel campo non sono impostati in maiuscolo
Codice Fiscale del contribuente errato
L'archivio sottoposto a controllo non è conforme alle specifiche XML 1.0.
L'archivio sottoposto a controllo non è conforme al relativo schema. L'errore determina lo scarto della fornitura.
Il valore assunto dall'attributo 'identificativo' deve essere univoco all'interno dell'intera fornitura.
L'archivio delle dichiarazioni sottoposto a controllo presenta un carattere in eccesso rispetto alla corretta predisposizione dell'archivio - carattere di fine file - . Al fine di evitare lo scarto della fornitura in sede

1059
centralizzata, e' necessario inviare l'archivio delle sole dichiarazioni conformi - file con estensione dcm - prodotto dalla procedura di controllo, la quale ha proceduto a rimuovere tale errore.
L'archivio delle dichiarazioni sottoposto a controllo presenta un carattere in eccesso rispetto alla corretta predisposizione dell'archivio - carattere di fine file. Selezionando l'opzione 'Controllo e creazione del file
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078

contenente i soli documenti conformi', la procedura di controllo provvede a rimuovere tale errore, creando un nuovo archivio - con estensione dcm - che puo' essere trasmesso all'Amministrazione Finanziaria.
Assenza del codice fiscale del fornitore nel record di testa della fornitura - record A.
Codice fiscale del fornitore presente nel record di testa della fornitura - record A - errato.
Assenza del tipo fornitore nel record di testa della fornitura - record A.
Tipo fornitore presente nel record di testa della fornitura - record A - errato.
La fornitura contiene più di 2500 Documenti, non può essere prodotto il file di output dcm.
Protocollo telematico della dichiarazione da sostituire errato
Numero di protocollo assegnato dall'intermediario assente
Numero di protocollo attribuito a Poste errato
Data di presentazione riservata alle Poste errata
Numero progressivo del pacco riservato a Poste errato
Numero di sequenza della dichiarazione all'interno del pacco errato
Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione assente
Numero di protocollo assegnato dall'intermediario errato
Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione errato
La data e' successiva alla data odierna
L'importo non puo' essere negativo.

1079

I record che compongono la dichiarazione non sono ordinati correttamente. Si ricorda che i record che compongono ciascuna dichiarazione devono essere ordinati per i campi 'Tipo record' e 'Progressivo modulo'.

1080
1081
1082
1083
1084
1085
1090
1091
1092
1094
1095

minore o uguale a
minore di
maggiore o uguale a
maggiore di
diverso da
Calcolo errato
Nel file telematico il valore del campo non rispetta l'allineamento previsto dalle specifiche tecniche predisposte dall' Amministrazione finanziaria [allineamento a sinistra]
Nel file telematico il valore del campo non rispetta l'allineamento previsto dalle specifiche tecniche predisposte dall' Amministrazione finanziaria [allineamento a destra]
Presenza di carattere SPAZIO non ammesso
Presenza di caratteri non ammessi nel campo
Codice CAB utilizzato per la formazione del pacco cartaceo assente o errato

1096
1310
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547

Partita IVA assente o errata
Addiungere descrizione
-Anno di imposta assente
Anno di imposta errato
Anno di imposta superiore alla data corrente
Anno di imposta precedente al 2017
Partita IVA assente
Partita IVA errata
La comunicazione contiene mesi appartenenti a trimestri diversi [1 e 2]
La comunicazione contiene mesi appartenenti a trimestri diversi [1 e 3]
La comunicazione contiene mesi appartenenti a trimestri diversi [1 e 4]
La comunicazione contiene mesi appartenenti a trimestri diversi [2 e 3]
La comunicazione contiene mesi appartenenti a trimestri diversi [2 e 4]
La comunicazione contiene mesi appartenenti a trimestri diversi [3 e 4]
La comunicazione contiene più trimestri [1 e 2]
La comunicazione contiene più trimestri [1 e 3]
La comunicazione contiene più trimestri [1 e 4]
La comunicazione contiene più trimestri [1 e 5]
La comunicazione contiene più trimestri [2 e 3]
La comunicazione contiene più trimestri [2 e 4]
La comunicazione contiene più trimestri [2 e 5]
La comunicazione contiene più trimestri [3 e 4]
La comunicazione contiene più trimestri [3 e 5]
La comunicazione risulta con periodicità diverse, ma non contiene alcun mese del trimestre definito
La comunicazione risulta con periodicità diverse, ma non contiene il trimestre relativo ai mesi definiti
Dati incompatibili per contribuente persona fisica
Il dato non può essere presente se casella Liquidazione di gruppo barrata
Il dato non può essere presente per comunicazione relativa al 1° trimestre e Ultimo mese 12
Il dato non può essere presente per comunicazione relativa al 2° trimestre e Ultimo mese 3
Il dato non può essere presente per comunicazione relativa al 3° trimestre e Ultimo mese 6
Il dato non può essere presente per comunicazione relativa al 4° trimestre e Ultimo mese 9
Il valore 99 è ammesso solo per comunicazione relativa a Liquidazione di gruppo
Il valore 99 è ammesso solo per comunicazione del quarto trimestre
Il valore 13 è ammesso solo per comunicazione della societa controllante
Il valore 13 è ammesso solo se presente codice fiscale società dichiarante
Valore non ammesso. Per il 1° trimestre sono ammessi: 12, 1, 2
Valore non ammesso. Per il 2° trimestre sono ammessi: 3, 4, 5
Valore non ammesso. Per il 3° trimestre sono ammessi: 6, 7, 8
Valore non ammesso. Per il 4° trimestre sono ammessi: 9, 10, 11
Valore non ammesso
Dato assente
Il dato non può essere presente
Il dato non può essere presente se "liquidazione di gruppo" barrata
Il dato non può essere valorizzato se "Partita IVA della controllante" è valorizzato e se "Ultimo mese" è inferiore o uguale a quello del modulo
Il dato non può essere presente per modulo relativo a gennaio o al primo trimestre
Dichiarato maggiore del calcolato
Il campo non può essere presente per periodi mensili o per trimestrali 4 o 5
Il campo non può essere presente per periodi mensili da 1 a 11 o per trimestrali 4 o 5
Il campo non può esserepresente se "Ultimo mese" assente

5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566

Il valore non può essere superiore a 25,82 euro
Presente sia Iva a credito che Iva da versare
Credito periodo precedente di Febbraio maggiore di IVA a credito di Gennaio
Credito periodo precedente di Marzo maggiore di IVA a credito di Febbraio
Credito periodo precedente di Maggio maggiore di IVA a credito di Aprile
Credito periodo precedente di Giugno maggiore di IVA a credito di Maggio
Credito periodo precedente di Agosto maggiore di IVA a credito di Luglio
Credito periodo precedente di Settembre maggiore di IVA a credito di Agosto
Credito periodo precedente di Novembre maggiore di IVA a credito di Ottobre
Credito periodo precedente di Dicembre maggiore di IVA a credito di Novembre
Presenti più moduli con mese e/o trimestre uguali
MManca la descrizione
Nell' intestazione è valorizzato il campo iv:codiceCarica ma non iv:codiceFiscaleDichiarante
Nell' intestazione il campo iv:codiceFiscaleDichiarante ha un valore diverso da quello dichiarato nel campo di frontespizio iv:CFDichiarante
Nell' intestazione il campo iv:iv:codiceCarica ha un valore diverso da quello dichiarato nel campo di frontespizio iv:CodiceCaricaDichiarante
Per il mese di gennaio non è possibile inserire valori minori di zero
Per il primo trimestre non è possibile inserire valori minori di zero
Mese incongruente rispetto al trimestre
Nell' intestazione il valore del campo iv:codiceFiscaleDichiarante è formalmente non valido

