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Il modello di calcolo del canone rete (CAIS e GPA) si sviluppa su due componenti, una 

dimensionale legata alle grandezze patrimoniali delle banche e l’altra sul traffico 

prodotto dalle banche. 

Tali parametri consentono una maggior rispondenza del canone a criteri di utilizzo del 

servizio da parte delle banche stesse. 

 

Componente dimensionale: 

Si applicano classi individuate in base ad un parametro che classifica le banche su 

quattro livelli di appartenenza.  

La definizione dei livelli è fatta calcolando per ciascuna banca il Montante relativo alla 

somma del totale degli impieghi e della raccolta diretta. 

Per ciascun livello è definito un importo come riportato di seguito: 

Classe 
dimensionale  

Montante  Importo 
classe  

Piccole  <300 milioni  € 10.000  

Medie  <700 milioni  € 14.000  

Grandi  < 1.600 
milioni  

€ 20.000  

Maxi  >= 1.600 
milioni  

€ 30.000  

 

La classe di appartenenza di ciascuna banca viene determinata ad inizio anno sulla base 

della rilevazione del montante dell’anno precedente. 

 

Componente traffico: 

Viene calcolata definendo apposite fasce di consumo (dette classi). La classe di 

appartenenza viene assegnata in base al numero delle disposizioni inviate dalla banca, 

individuando come paniere di rilevazione le principali procedure bancarie (SCT, SDD, CKT, 

Incassi commerciali non SEPA). Le suddette rilevazioni di traffico forniscono un adeguato 

parametro per poter definire intervalli di consumo corrispondenti all’effettivo utilizzo 

delle reti e delle infrastrutture applicative gestite da Iccrea Banca per tutti i servizi 

erogati come CAIS (Centro Applicativo Interbancario Istituzionale) e come GPA (Gestore 

Punto di Accesso alla rete CBI).  
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La classe di appartenenza di ciascuna banca viene determinata ad inizio anno sulla base 

della rilevazione traffico a consuntivo dell’anno precedente.  

Sono pertanto state definite quindici classi di traffico ed i relativi importi sulla base dei 

dati rilevati nel corso del 2016: 

 

Classe di 
traffico  

Numero 
disposizioni  

Importo 
classe  

1  <40.000  € 4.000  

2  <70.000  € 7.000  

3  <100.000  € 10.000  

4  <130.000  € 13.000  

5  <160.000  € 16.000  

6  <190.000  € 19.000  

7  <220.000  € 22.000  

8  <280.000  € 28.000  

9  <340.000  € 34.000  

10  <500.000  € 47.000  

11  <750.000  € 58.000  

12  <100.000  € 69.000  

13  <1.500.000  € 76.000  

14  <2.000.000  € 82.000  

15  >=2.000.000  € 90.000  

 

Alle banche che non inviano disposizioni bancarie utili per la rilevazione del traffico 

(SCT, SDD, CKT, Incassi commerciali non SEPA) si applica comunque il costo traffico 

equivalente a quello previsto per la fascia n° 8 di (pari a euro 28.000).  

Determinazione canone  

Il canone applicato alle Banche che utilizzano i servizi forniti dal CAIS/GPA Iccrea Banca 

viene calcolato sommando le due componenti sopra descritte (Dimensionale e Traffico)  

Le classi possono essere riviste annualmente ed aggiornate anche in funzione di 

eventuali fusioni tra banche.  

Tutti gli importi indicati sono al netto di IVA.  

La fatturazione alle banche viene effettuata suddividendo l’importo in rate bimestrali. 

 


