
Allegato A 

Schema segnaletico applicabile alle operazioni nazionali effettuate con carte di debito in caso di 

utilizzo della media ponderata  

  

Schema di carte di pagamento ……………………. 
   

 

Operazioni nazionali tramite carte di debito a uso dei consumatori
1
 

Descrizione Periodo Numero Valore 

Totale operazioni  riferite allo schema di carte di 

pagamento       

- di cui: operazioni cui si applica la commissione 

interbancaria       

 

Operazioni nazionali tramite carte di debito aziendali
1
 

Descrizione Periodo Numero Valore 

Totale operazioni riferite allo schema di carte di 

pagamento       

- di cui: operazioni cui si applica la commissione 

interbancaria       

 

 

 

 

 

 

      

  

Prospetto riepilogativo per il calcolo della commissione media ponderata per operazioni tramite 

carte di debito a uso dei consumatori 

          

Commissione interbancaria per 

operazione 

n. Categorie  

Quota 

operazioni 

sul totale (in 

valore) 

Quota 

operazioni 

sul totale (in 

numero) 

 importo 

medio 

operazione 

in % del 

valore 

(a) 

in 

centesimi 

di Euro (b)  

Totale 

(a+b) in % 

del valore 

1 Operazioni < Euro 5             

2 Operazioni ≥ Euro 5             

   di cui:             

  2.a ………..             

  2.b ………..             

  2.c ………..             

  2.d ………..             

  …             

                

 3 Totale 100%  100%       ≤ 0,20% 

                                                           
1
 Sono incluse le carte prepagate; queste possono costituire una categoria autonoma nel prospetto di calcolo della 

commissione interbancaria.  



Annotazioni 

 

 

 

 

 

 

 

  



Allegato B 

Schema segnaletico applicabile alle operazioni nazionali effettuate con carte di debito per le 

commissioni interbancarie non superiori a 0.05 EUR  

  

Schema di carte di pagamento ……………………. 
  

Operazioni nazionali tramite carte di debito a uso dei consumatori
2
 

Descrizione Periodo Numero Valore 

Totale operazioni  riferite allo schema di carte di pagamento       

- di cui: operazioni cui si applica la commissione 

interbancaria       

 

Operazioni nazionali tramite carte di debito aziendali
2
 

Descrizione Periodo Numero Valore 

Totale operazioni riferite allo schema di carte di pagamento       

- di cui: operazioni cui si applica la commissione 

interbancaria       

 

  

  

Prospetto riepilogativo per il calcolo della commissione media ponderata per operazioni tramite 

carte di debito a uso dei consumatori 

          

Commissione interbancaria per 

operazione 

n. Categorie  

Quota 

operazioni 

sul totale (in 

valore) 

Quota 

operazioni 

sul totale (in 

numero) 

 importo 

medio 

operazione 

in % del 

valore 

(a) 

in 

centesimi 

di Euro (b)  

Totale 

(a+b) in % 

del valore 

1 Operazioni < Euro 5             

2 Operazioni ≥ Euro 5             

   di cui:             

  2.a ………..             

  2.b ………..             

  2.c ………..             

  …             

 3 Totale 100%  100%       ≤ 0,20% 

Annotazioni 

 

 

                                                           
2
 Sono incluse le carte prepagate; queste possono costituire una categoria autonoma nel prospetto di calcolo della 

commissione interbancaria. 



Allegato C 

Schema segnaletico applicabile alle operazioni nazionali effettuate con carte di debito in caso di 

mancato utilizzo delle metodologie di calcolo di cui agli Allegati A e B  

 

Schema di carte di pagamento ……………………. 
  

  

Operazioni nazionali tramite carte di debito a uso dei consumatori
3
 

Descrizione Periodo Numero Valore 

Totale operazioni  riferite allo schema di carte di 

pagamento       

- di cui: operazioni cui si applica la commissione 

interbancaria       

 

Operazioni nazionali tramite carte di debito aziendali
3
 

Descrizione Periodo Numero Valore 

Totale operazioni riferite allo schema di carte di 

pagamento       

- di cui: operazioni cui si applica la commissione 

interbancaria       

 

 

       

  

Prospetto riepilogativo per il calcolo della commissione applicabile per operazioni tramite carte di 

debito a uso dei consumatori 

          

Commissione interbancaria 

per operazione 

n. Categorie  

Quota 

operazioni sul 

totale (in 

valore) 

Quota 

operazioni 

sul totale (in 

numero) 

importo 

medio 

operazione 

in % del 

valore 

(a) 

in 

centesimi 

di Euro 

(b)  

Totale 

(a+b) in 

% del 

valore 

1 Operazioni < Euro 5             

2 Operazioni ≥ Euro 5             

                

 3 Totale 100%  100%       ≤ 0,20% 

Annotazioni 

 

 

  

                                                           
3
 Sono incluse le carte prepagate; queste possono costituire una categoria autonoma nel prospetto di calcolo della 

commissione interbancaria. 



Allegato D 

Schema segnaletico applicabile alle comunicazioni semestrali per le operazioni effettuate con 

carte di debito e carte di credito   

 

Schema di carte di pagamento ……………………. 

 

1. Numero totale carte di pagamento in circolazione alla fine del periodo di riferimento
4
:  ….…..……….  

2. Numero carte di pagamento in circolazione  distinte per 
5
:  

 N. carte di debito     …………………….   (di cui: carte aziendali ……………………...) 

               N. carte prepagate   …………………….          (di cui: carte aziendali……………………....) 

 N. carte di credito    …………………….          (di cui: carte aziendali ……………………….) 

 

 
 Operazioni nazionali tramite carte di debito   

Descrizione Periodo Numero Valore 

Totale operazioni  con carte di debito riferite allo 

schema di carte di pagamento        

- di cui: tramite carte aziendali     

Totale operazioni  con carte prepagate         

- di cui: tramite carte aziendali     

 

Annotazioni 

 

 

 

Operazioni transfrontaliere tramite carte di debito
6
 

Descrizione Periodo Numero 

Valore/Controvalore 

in Euro 

Totale operazioni lato “emittente” (outgoing) riferite 

allo schema di carte di pagamento         

- di cui: operazioni tramite carte aziendali    

- di cui: operazioni tramite carte prepagate    

Totale operazioni lato “acquirer” (incoming) riferite 

allo schema di carte di pagamento         

- di cui: operazioni tramite carte aziendali    

- di cui: operazioni tramite carte prepagate    

 

Annotazioni 

 

 

 

                                                           
4
 Si considerano esclusivamente le carte di pagamento emesse da PSP stabiliti in Italia.  

5
 La somma del numero di carte di cui al punto 2. può non  coincidere con il totale di carte emesse  di cui al punto 1. 

6
 Sono incluse le operazioni transfrontaliere con issuer e acquirer stabiliti in Italia e POS ubicato all’estero. 



  

Operazioni nazionali tramite carte di credito  

Descrizione Periodo Numero Valore 

Totale operazioni  riferite allo schema di carte di 

pagamento       

- di cui: operazioni tramite carte aziendali    

 

Annotazioni 

 

 

 

 

 

Operazioni transfrontaliere tramite carte di credito
7
  

Descrizione Periodo Numero 

Valore/Controvalore 

in Euro 

Totale operazioni lato “emittente” (outgoing) riferite 

allo schema di carte di pagamento       

- di cui: operazioni tramite carte aziendali    

Totale operazioni lato “acquirer” (incoming) riferite 

allo schema di carte di pagamento        

- di cui: operazioni tramite carte aziendali    

 

Annotazioni 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
7
 Sono incluse le operazioni transfrontaliere con issuer e acquirer stabiliti in Italia e POS ubicato all’estero. 



Allegato E 

Schema segnaletico applicabile alle operazioni nazionali effettuate con carte di credito  

 

Schema di carte di pagamento ……………………. 
   

  

Operazioni nazionali tramite carte di credito a uso dei consumatori 

Descrizione Periodo Numero Valore 

Totale operazioni  riferite allo schema di carte di 

pagamento       

- di cui: operazioni cui si applica la commissione 

interbancaria       

 

Operazioni nazionali tramite carte di credito aziendali 

Descrizione Periodo Numero Valore 

Totale operazioni riferite allo schema di carte di 

pagamento       

- di cui: operazioni cui si applica la commissione 

interbancaria       

 

 

       

        

  

Prospetto riepilogativo per il calcolo della commissione per operazioni tramite carte di credito a uso 

dei consumatori 

          

Commissione interbancaria 

per operazione 

n. Categorie  

Quota 

operazioni sul 

totale (in 

valore) 

Quota 

operazioni 

sul totale (in 

numero) 

importo 

medio 

operazione 

in % del 

valore 

(a) 

in 

centesimi 

di Euro 

(b)  

Totale 

(a+b) in 

% del 

valore 

1 Operazioni < Euro5             

2 Operazioni ≥ Euro 5             

                

 3 Totale 100%  100%       ≤ 0,30% 

Annotazioni 

 

 

 

 

 



Allegato F 

Schema segnaletico applicabile alle operazioni transfrontaliere effettuate con carte di debito 

 

Schema di carte di pagamento ……………………. 

 
   

Operazioni transfrontaliere tramite carte di debito a uso dei consumatori
8
 

Descrizione Periodo Numero 

Valore/ 

Controvalore in Euro 

Totale operazioni  con emittente in Italia        

Totale operazioni  con acquirer in Italia       

 

Operazioni transfrontaliere tramite carte di debito aziendali
8
 

Descrizione Periodo Numero 

Valore/Controvalore 

in Euro 

Totale operazioni con emittente in Italia       

Totale operazioni  con acquirer in Italia       

        

  

Prospetto riepilogativo per il calcolo della commissione applicabile alle operazioni tramite carte di 

debito a uso dei consumatori 

          

Commissione interbancaria per 

operazione 

n. Categorie  

Quota 

operazioni sul 

totale (in 

valore) 

Quota 

operazioni 

sul totale (in 

numero) 

importo 

medio 

operazione 

in Euro 

in % del 

valore 

(a) 

in 

centesimi 

di Euro (b)  

Totale 

(a+b) in % 

del valore 

1 

Operazioni con  

emittente in Italia 

(outgoing)             

2 

Operazioni con  acquirer 

in Italia (incoming)             

                

 3 Totale 100%  100%       ≤ 0,20% 

Annotazioni 

 

 

 

  

                                                           
8
 Sono incluse le carte prepagate e le operazioni transfrontaliere con issuer e acquirer stabiliti in Italia e POS ubicato 

all’estero. 



Allegato G 

Schema segnaletico applicabile alle operazioni transfrontaliere effettuate con carte di credito  

 

Schema di carte di pagamento ……………………. 

 
   

Operazioni transfrontaliere tramite carte di credito a uso dei consumatori
9
 

Descrizione Periodo Numero 

Valore/Controvalore 

in Euro 

Totale operazioni  con emittente in Italia        

Totale operazioni con acquirer in Italia        

 

Operazioni transfrontaliere tramite carte di credito aziendali
9
 

Descrizione Periodo Numero 

Valore/Controvalore 

in Euro 

Operazioni  con emittente in Italia       

Operazioni con acquirer in Italia       

        

  

Prospetto riepilogativo per il calcolo della commissione applicabile per operazioni transfrontaliere 

tramite carte di credito a uso dei consumatori 

          

Commissione interbancaria per 

operazione 

n. Categorie  

Quota 

operazioni sul 

totale (in 

valore) 

Quota 

operazioni 

sul totale (in 

numero) 

importo 

medio 

operazione 

in Euro 

in % del 

valore 

(a) 

in 

centesimi 

di Euro (b)  

Totale 

(a+b) in % 

del valore 

1 

Operazioni con 

emittente in Italia 

(outgoing)             

2 

Operazioni con  acquirer 

in Italia (incoming)             

 3 Totale 100%  100%       ≤ 0,30% 

Annotazioni 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Sono incluse le operazioni transfrontaliere con issuer e acquirer stabiliti in Italia e POS ubicato all’estero. 


