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PROBLEMA NELLE SEGNALAZIONI  INDICAZIONI OPERATIVE  
Segnalazioni e aggiornamento dei “luoghi di contazi one (LDC)” (cap. 3.1)  

Sono stati riscontrati errori sugli indirizzi 
ovvero si è omesso di segnalare variazioni in 
occasione di apertura o chiusura di luoghi di 
contazione (LDC). 

L’aggiornamento dei l uoghi di contazione segnalati 
deve avvenire contestualmente alla loro apertura, 
alla loro chiusura o all’avvenuta modifica di 
indirizzo in modo da garantire che in ogni momento 
ci sia corrispondenza tra il dato segnalato e 
l’effettiva attività del sito. 

Segnalazioni dei “Dati di sistema (MST)” (cap. 3.2)  

E’ stata segnalata un a versione hardware e 
software di un’apparecchiatura ( e 
corrispondente “codice ECR”) diversa da 
quella effettivamente installata. 

Prima della predisposizione della segnalazione dei 
dati di sistema va riscontrata 
sull’apparecchiatura la versione hardware e 
software installata, indipendentemente dalle 
indicazioni fornite dal fornitore/manutentore. 

Il numero di apparecchia ture segnalato non 
corrisponde a quelle utilizzate per il 
ricircolo presenti l’ultimo giorno del 
periodo di riferimento. 

La segnalazione dei dati di sistema deve riportare  
per ogni luogo di contazione tutte le 
apparecchiature utilizzate per il ricircolo  
presenti l’ultimo giorno del relativo periodo di 
riferimento (quindi per il p rimo semestre tutte 
quelle in essere al 30 giugno, per il secondo 
semestre tutte quelle in essere al 31 dicembre).  
Non dovranno essere oggetto di segnalazione  
eventuali apparecchi ature dismesse nel corso del 
semestre. Dovranno essere invece segnalate anche 
quelle acquisite e utilizzate in prossimità della 
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scadenza del periodo medesimo. 

Voce “Cash Dispenser” 

Il dato relativo alle c asse prelievo contanti 
( Cash Dispenser) comunicato dalle banche si 
discosta spesso significativamente da quello 
segnalato in “Matrice dei Conti”. V erifiche 
incrociate con i dati di Vigilanza hanno 
evidenziato che in alcuni casi le banche 
segnalano solo gli ATM ( apparecchiature per 
la sola erogazione di banconote) mentre in 
altri casi vengono incluse anche le altre 
macchine di diverso genere poste a 
disposizione del pubblico. 

 

 

 

 

Il dato da segnalare comprende tutte le 
apparecchiature rese disponibili a l pubblico che 
consentono l’effettuazione di operazioni di cassa. 
Vanno pertanto inclusi in tale segnalazione: gli 
ATM tradizionali con la sola funzione di esito, le 
altre apparecchiature (multifunzione) dotate 
comunque di funzione di erogazione del contante 
(anche se già segnalate nei dati per singolo luogo 
di contazione in quanto svolgono attività di 
ricircolo). Devono essere escluse le macchine che 
non erogano né introitano banconote ma consentono 
solo l’esecuzione di altre operazioni bancarie  
con carattere sia dispositivo (giroconti, 
bonifici, ecc.) sia informativo (interrogazioni su 
saldi e movimenti dei conti ecc.) (cd. totem). 

Il dato complessivo delle c asse prelievo contanti 
così computato deve essere  allineato al medesimo 
aggregato indicato nella “Matrice dei Conti ” 
(numero di A.T.M. attivi) segnalato annualmente 
(cfr. Circolare n. 272 del 30 luglio 2008), al 
netto delle macchine a disposizione della 
clientela che non er ogano né introitano banconote 
(“totem”).  
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Segnalazioni dei “Dati operativi  ( OPR)” (cap. 3. 3)  

Voce “Logoro”  

E’ stato segnalato un dato pari a zero a 
fronte di un valore della voce “processato” 
positivo.  

Il dato “Logoro” deve comprendere tutte le 
banconote classificate logore dal le 
apparecchiature. Il dato deve essere valorizzato  
anche se le banconote logore vengono consegnate ad  
altro gestore del contante (come nel caso di 
banche che consegnano le banconote logore alle 
società di servizi che poi le processano di nuovo  
prima di versarle in Banca d'Italia). 

Voce “Ricircolato” con riferimento al 
trattamento del contante presso “sale conta”.  
E’ stato segnalato un dato calcolato sulla 
base del solo aggregato A dell’ algoritmo 
previsto nel “Manuale operativo” con la 
conseguenza che: Ricircolato = Processato -  
Logoro.  

La mancata applicazione dell’algoritmo 
comporta una sistematica s ovrastima del 
ricircolato. 

 

Il “ Manuale operativo per le segnalazioni 
statistiche dei gestori del contante” prevede per 
il calcolo della voce “Ricircolato” di utilizzare 
il minore tra l’aggregato A (Processato - Logoro) 
e l’aggregato  B (banconote con le quali sono 
stati eseguiti i rifornimenti degli ATM  -   
rimanenze di banconote ritirate dagli ATM  +  
banconote rifornite alla clientela  -  banconote 
prelevate dalla Banca d'Italia). 

Per migliorare la qualità del dato, sulla base 
dell’esperienza acquisita e vista la complessità 
dell’attuale algoritmo , a partire dalla 
segnalazione relativa al primo semestre 2018 il  
calcolo della voce “ricircolato” verrà effettuato  
come segue: Bancono te Ricircolate = Banconote 
Processate - Banconote versate in Banca d'Italia  
(sia logore che buone). 
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In attesa di tale modifica, si richiama alla 
corretta applicazione del metodo di calcolo  
attualmente in vigore. 

Voce “Processato”  con riferimento 
all’utilizzo macchine BPM o TARM  ( staff 
operated) presso sportelli bancari. 

Il dato del Processato segnalato per 
sportelli dotati di apparecchiature TARM o 
BPM comprende anche le banconote ricevute 
dalla società di servizi  o che sono state già 
sottoposte a selezione dalla banca stessa. 

I l dato del “Processato” è costituito dal numero 
di banconote processate in modalità di verifica 
buono/logoro dalle apparecchiature impiegate per 
finalità di ricircolo (alimentazione dei 
dispositivi automatici di esito). Dal calcolo 
vanno escluse le banconote che provengono da altro 
gestore del contante o che sono state già 
sottoposte a selezione dalla banca stessa. In 
particolare, sono da escludere le banconote 
utilizzate per alimentare le apparecchiature TARM,  
ricevute dalla società di servizi o da altro 
addetto della banca, già selezionate e computate 
per le segnalazioni. 

 


