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1 E7

Operazioni di pagamento basate su carta
Servizi basati sull'infrastruttura e sulle regole commerciali di uno schema di carte di
pagamento per effettuare un'operazione di pagamento tramite carta, dispositivi di
telecomunicazione, digitali o informatici o software, se il risultato è un'operazione tramite
carta di debito, prepagata o di credito. Tra le operazioni di pagamento basate su carta non
rientrano le operazioni basate su altri tipi di servizi di pagamento. Specificare cosa si intende con dispositivi

2 E8

Strumento di pagamento basato su carta
Qualsiasi strumento di pagamento, compresi carte, telefoni cellulari, computer e ogni
altro dispositivo tecnologico contenenti l'applicazione di pagamento adatta, che consente al
pagatore di disporre un'operazione di pagamento basata su carta che non sia un bonifico o un
addebito diretto come definito all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 260/2012

Si potrebbe specificare cosa si intende con strumento di 
pagamento basato su carta - telefoni cellulari, computer e 
ogni altro dispositivo

3 II 3.1.2 58520
Per assegni bancari interni si intendono quelli tratti tra diversi stabilimenti dell’azienda
dichiarante.

Come è da interpretare l'indicazione stabilmento. Sono gli 
sportelli ? Nel caso di tramitazione di banche sono le banche 
tramitate ?

4 II 3.1.6 58535 RICEVUTE SIMILARI Cosa si intende per ricevute similari

5 II 3.1.8 58550 bonfici impartiti e eseguiti
Cosa si intende per bonfici impartiti e eseguiti - distinzione tra 
i due concetti

6 II 3.1.24 xxx22
DISPOSITIVI DIVERSI DA POS E DA ATM CONVENZIONATI CON
L’ENTE SEGNALANTE: NUMERO APPARECCHIATURE

Si potrebbe indicare un esempio di cosa si intende per 
dispositivi diversi da POS e da ATM

7 II. 3.1.32 58620 variabile “digitalizzazione"
Si potrebbe indicare un esempio di cosa si intende per 
variabile "digitalizzazione"

8 II 3.1.35 58625 variabile “tipo inizializzazione”
Si potrebbe indicare un esempio di cosa si intende per 
variabile "tipo inizializzaione"

9 II 3.1.76 58730
VERSAMENTO CONTANTE SUI CONTI DELLA PROPRIA
CLIENTELA

Il versamento tramite macchine stand alone p.es. Glory vanno 
considerate in questa segnalazione ? - 
http://www.sitradeitalia.com/www.sitradeitalia.com/trattam
ento-denaro/trattamento-banconote/self-service/s-200.html

10 II 3.1.87 58775 COMMISSIONI INTERBANCARIE Sono da intendersi gli oneri interbancari ?

11 II 3.1.89 58781 CORRESPONDENT BANKING: NUMERO DI CONTI

Rientrano in questa voce anche i conti intrattenuti per il 
regolamento delle operazione tra la banca tramite e tramitata 
?

12 II 3.1.172 xxxx47
PRESTATORI DI SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI (AISP):
NUMERO CLIENTI

Sono da considerare il no. di conto correnti chiamati da terze 
parti verso la banca segnalate (parte passiva) o la parte attiva. 
Chiamate fatte da clienti a cui la segnalante offre il servizio 
per accedere su conti presso terzi ? 

13 II 3.1.173 xxx48
PRESTATORI DI SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI (AISP):
NUMERO DI CONTI vedi sopra

14

Rigurdante l'operatività con carte come dobbiamo valorizzare 
il campo se p.es. il MCC e anche il paese in cui viene eseguito 
l'operazione se non è valorizzata nel flusso che ci perviene per 
l'addebito ?

15

Come vanno segnalate le operazioni "infragruppo" - dove il 
regolamente delle operazione avviene all'interno e non viene 
inviato verso i sistemi di clearing ?

16

Nel caso in cui abbiamo delle banche che sono solo collocatori 
di carte o POS la segnalazione deve essere fatta dalla banca 
che ha la licenza di Issuing o Acquiring anche per queste ?
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