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Il Gruppo SIA

SIA è leader europeo nella progettazione, realizzazione e gestione di 
infrastrutture e servizi tecnologici dedicati alle Istituzioni Finanziarie, Banche 
Centrali, Imprese e Pubbliche Amministrazioni, nelle aree dei pagamenti, della 
monetica, dei servizi di rete e dei mercati dei capitali.

 
Il Gruppo SIA eroga servizi in 50 paesi e opera anche attraverso controllate 

in Austria, Croazia, Germania, Grecia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, 
Slovacchia, Sudafrica e Ungheria. La società ha inoltre filiali in Belgio e Olanda e 
uffici di rappresentanza in Inghilterra e Polonia.

 
Nel 2018 SIA ha gestito 14 miliardi di transazioni per servizi istituzionali, 

7,2 miliardi di operazioni con carte, 3 miliardi di pagamenti, 51,7 miliardi di 
transazioni finanziarie e trasportato in rete 1.204 terabyte di dati.

 
Il Gruppo, che conta attualmente oltre 3.400 dipendenti, ha chiuso il 2018 con 

ricavi pari a 614,8 milioni di euro.

Tariffario aggiornato al 1 Gennaio 2019
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NOTE
Il presente tariffario contiene i soli servizi di sistema erogati da SIA e intende 
essere uno strumento di rapida consultazione per la clientela.

Per ulteriori informazioni sulle fatture emesse: salesadministration@sia.eu
Per ulteriori informazioni sull’intera gamma di servizi offerti: info@sia.eu

LEGENDA
:: Articolo: è il codice dell’articolo che viene citato per ogni riga di dettaglio delle 

fatture emesse.
:: Ex Articolo: è il codice con cui nel precedente schema di fatturazione veniva 

citato all’interno delle fatture emesse.
:: Descrizione: indica le diverse componenti del servizio.
:: Modalità articolo: indica il tipo di addebito (a canone, a consumo o una 

tantum).
:: Modalità di fatturazione: indica la periodicità di addebito dei servizi.
:: Prezzo: è espresso, ove non diversamente specificato, in euro ed è inteso 

al netto dell’IVA, ove dovuta. Per gli articoli a canone, il prezzo è espresso  
su base annuale.  

:: Regime IVA: esprime l’assogettabilità all’imposta sul  valore aggiunto. Oltre 
che dalla natura oggettiva della prestazione, essa  dipende anche dalla natura 
soggettiva del cliente e dalla sua localizzazione. Se esente, viene indicato il 
comma di legge per l’esenzione.

NOTA BENE
:: La soglia minima di fatturazione è pari a euro 250,00. Per importi annui 

inferiori la fattura verrà emessa a fine anno.
:: Il regime di IVA indicato fa riferimento alle leggi in materia fiscale vigenti alla
 data. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
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Anagrafiche procedurali
CODICE: ANG

Anagrafiche procedurali
Il servizio di gestione delle anagrafiche procedurali consente al sistema bancario 
di conoscere, attraverso un formato standard, le informazioni relative alla parte-
cipazione delle banche alle varie applicazioni interbancarie.

Articolo Ex
Articolo

Descrizione 
Articolo

Modalità
Articolo

Modalità
Fatturazione

Prezzo Regime 
IVA

ANG004 175 Distribuzione 
(ordinaria, straordinaria 
e straordinaria urgente) 
delle variazioni anagrafiche 
via nastro/cassetta

Consumi Posticipato 
mensile

50,00* oltre IVA

ANG003 176 Divulgazione urgente 
archivio completo su 
richiesta (file transfer per 
procedura elaborata)

Consumi Posticipato 
mensile

150,00* oltre IVA

ANG005 177 Divulgazione normale 
archivio completo su 
richiesta (file transfer per 
procedura elaborata)

Consumi Posticipato 
mensile

80,00* oltre IVA

ANG001 1594 Distribuzione straordinaria 
delle variazioni anagrafiche 
via rete (file transfer)

Una-tantum 520,00* oltre IVA

ANG002 1595 Distribuzione straordinaria 
urgente delle variazioni 
anagrafiche via rete 
(file transfer)

Una-tantum 2.600,00* oltre IVA

ANG006 1596 Divulgazione normale 
archivio completo su 
richiesta (nastro/cassetta 
per procedura elaborata)

Una-tantum 80,00* oltre IVA

*Tariffe in corso di revisione
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Richiesta automatica
codifiche Aziende e AOS 
SEDA
CODICE: AZI

1 Messaggio di tipo A01 da RNI (comprensivo di conferma A04) per operazioni di Inserimento, Variazione, Cancellazione, 
Lettura.

2 Messaggio di tipo A07 da RNI - Prosecuzione giornaliera.

3 Messaggio di tipo A10 da RNI (comprensivo di conferma A11) per operazioni di Inserimento, Variazione, 
Cancellazione.

4 Messaggio di tipo A10 da modulo cartaceo (comprensivo di conferma cartacea) per operazioni di Inserimento, 
Variazione, Cancellazione.

5 Messaggi cartacei (comprensivi di conferme) per operazioni di Inserimento, Variazione, Cancellazione.

RAC - Richiesta Automatica Codifiche per i Segmenti AZIENDE e SEDA 
Il sistema RAC AZIENDE e SEDA consente, a livello univoco nazionale:
:: la codifica e l’attribuzione dei codici SIA alle Aziende per effettuare operazioni 

di incasso/pagamento, nonché le relative variazioni e cancellazioni
:: il censimento dei CRI (Creditor Identifier) delle Aziende che aderiscono all’AOS 

SEDA (SEPA compliant Electronic Database Alignment) e agli eventuali servizi 
aggiuntivi correlati, nonché le relative variazioni e cancellazioni.

Il servizio può essere gestito sia per mezzo della RNI (Rete Nazionale 
Interbancaria) che in modalità cartacea.

Articolo  Articolo 
Contabile 
(ex articolo)

Descrizione 
Articolo

Modalità
Articolo

Modalità
Fatturazione

Prezzo Regime 
IVA

AZI015 9792 Servizio di divulgazione 
mensile archivio globale 
aziende

Canone AANT
Anticipato 
Annuale

46.800,00 oltre IVA

AZI016 9793 Servizio di divulgazione 
trimestrale archivio globale 
aziende

Canone AANT
Anticipato 
Annuale

15.600,00 oltre IVA

AZI017 9794 Servizio di divulgazione 
semestrale archivio globale 
aziende

Canone AANT
Anticipato 
Annuale

7.800,00 oltre IVA

AZI018 9796 Servizio di divulgazione 
mensile archivio variazioni 
aziende

Canone AANT
Anticipato 
Annuale

1.140,00 oltre IVA

AZI022 97491 Richiesta automatica 
codifiche aziende servizio 
base in modalità elettronica 
(RNI) - A01

Consumo MEN
Posticipato 
mensile

1,85 oltre IVA

AZI023 97502 Richiesta automatica 
codifiche aziende servizio di 
prosecuzione (RNI) - A07

Consumo MEN
Posticipato 
mensile

0,041 oltre IVA

AZI031 9795 Servizio di divulgazione 
annuale archivio globale 
aziende

Canone AANT
Anticipato 
Annuale

3.900,00 oltre IVA

AZI032 9797 Servizio di divulgazione 
trimestrale archivio variazioni 
aziende

Canone AANT
Anticipato 
Annuale

380,00 oltre IVA

AZI033 9798 Servizio di divulgazione 
semestrale archivio 
variazioni aziende

Canone AANT
Anticipato 
Annuale

190,00 oltre IVA

AZI034 9799 Servizio di divulgazione 
annuale archivio variazioni 
aziende

Canone AANT
Anticipato 
Annuale

95,00 oltre IVA

IDA020 98033 Richiesta automatica 
codifiche aziende 
allineamento archivi seda 
in modalità elettronica (RNI) 
- A10

Consumo MEN
Posticipato 
mensile

1,85 oltre IVA

IDA021 98044 Richiesta automatica 
codifiche aziende 
allineamento archivi seda in 
modalità cartacea - A10

Consumo MEN
Posticipato 
mensile

6,46 oltre IVA

RAC019 97485 Richiesta automatica 
codifiche - servizio in 
modalità cartacea

Consumo MEN
Posticipato 
mensile

6,46 oltre IVA
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Codice Avviamento
Bancario
CODICE: CAB

Codice Avviamento Bancario
Il servizio Codice Avviamento Bancario fornisce le coordinate aggiornate degli 
sportelli bancari e postali e i codici di avviamento bancari per tutti i comuni pre-
senti sul territorio nazionale. Tali informazioni consentono il corretto indirizzamen-
to delle operazioni bancarie (pagamenti, disposizioni ecc.) favorendo l’immediata 
esecuzione delle stesse a favore del beneficiario.

Articolo Ex
Articolo

Descrizione 
Articolo

Modalità
Articolo

Modalità
Fatturazione

Prezzo Regime
IVA

CAB001 163 Prosecuzione/Rete (M.S.) 
dei Msg. di ufficializzazione, 
chiusura, variazione data 
di apertura sportelli bancari

Consumi Posticipato 
mensile

0,041 oltre IVA

CAB002 164 Fornitura archivi particolari 
- archivio VARSMIN

Consumi Posticipato 
mensile

51,65 oltre IVA

CAB003 1988* Eccedenza archivio globale - 
file transfer

Consumi Posticipato 
mensile

51,65 oltre IVA

CAB004 1989* Eccedenza archivio globale - 
download da Internet

Consumi Posticipato 
mensile

51,65 oltre IVA

CAB005 1990* Eccedenza archivio globale 
- nastro

Consumi Posticipato 
mensile

51,65 oltre IVA

CAB006 1991* Eccedenza archivio variazioni 
- file transfer

Consumi Posticipato 
mensile

51,65 oltre IVA

CAB007 1992* Eccedenza archivio variazioni 
nastro

Consumi Posticipato 
mensile

51,65 oltre IVA

CAB008 1993* Eccedenza archivio variazioni 
download 
da Internet

Consumi Posticipato 
mensile

51,65 oltre IVA

CAB009 1994* Eccedenza operazioni 
di codifica - rete

Consumi Posticipato 
mensile

25,82 oltre IVA

CAB010 1995* Eccedenza operazioni 
di codifica - carta

Consumi Posticipato 
mensile

51,65 oltre IVA

CAB011 2234 Divulgazione archivio CAB 
comuni

Una-tantum 51,65 oltre IVA

CAB012 2235 Divulgazione archivio CAB  
comuni a cura della banca 
a propri clienti - per ogni 
cliente in base a 
dichiarazione fiduciaria della 
banca

Una-tantum 5,16 oltre IVA

CAB013 2460 Canone annuo base - 
aziende

Canone
abbonamento

Anticipato 
annuale

500,00 oltre IVA

CAB014 2461 Canone annuo base - 
banche

Canone
abbonamento

Anticipato 
annuale

500,00 oltre IVA

CAB015 2462** Canone annuo 
movimentazione rete

Canone
abbonamento

Anticipato 
annuale

450,00 oltre IVA

CAB016 2463*** Canone annuo 
movimentazione - carta

Canone
abbonamento

Anticipato 
annuale

900,00 oltre IVA

*Tariffe applicate a operazioni che eccedono i quantitativi compresi nei canoni

** Canone annuo base – movimentazione rete
L’articolo viene fatturato agli Istituti di credito che effettuano almeno una delle seguenti attività:
:: censimento, variazione e cancellazione di codifiche CAB a mezzo RNI-Rete Nazionale Interbancaria  

(max 40 operazioni su base annua);
:: download da Internet e ricezione in modalità File Transfer di RNI dei file:

> Archivi globali CAB (max 4 file su base annua);
> Archivi variazioni CAB (max 12 file su base annua);

:: ricezione a mezzo RNI dei messaggi di Prosecuzione (art. 163);
:: ricezione a mezzo File Transfer di RNI dei file Archivi CAB Comuni (art.2234).

*** Canone annuo base – movimentazione carta
L’articolo viene fatturato agli Istituti di credito che effettuano almeno una delle seguenti attività:
:: censimento, variazione e cancellazione di codifiche CAB in modalità cartacea (invio di fax o lettera a SIA),  

operazioni di fusione, cessione di filiali e ricodifica sportelli (max 30 operazioni su base annua);
:: ricezione a mezzo supporto magnetico dei file:

> Archivi globali CAB (max 4 file su base annua);
> Archivi variazioni CAB (max 12 file su base annua);

:: ricezione a mezzo supporto magnetico dei file Archivi CAB Comuni (art.2234);
:: ricezione a mezzo supporto magnetico dei file Archivi Variazioni Ministeriali (art.164);
:: ricezione a mezzo supporto cartaceo degli Archivi comuni resi bancabili (art.165).
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Articolo Ex
Articolo

Descrizione 
Articolo

Modalità
Articolo

Modalità
Fatturazione

Prezzo Regime 
IVA

CAB018 2538
****

Divulgazione archivi CAB a cura 
del soggetto a propri clienti

Canone
abbonamento

Anticipato 
annuale

(vedi 
dettaglio in 
tabella)

oltre IVA

CAB029 165 Fornitura stampa dei comuni resi 
bancabili

Consumi Posticipato 
mensile

51,65 oltre IVA

CAB030 4009 SPORTCED - divulgazione a terze 
parti - variazioni settimanali

Consumi Posticipato 
mensile

25,00***** oltre IVA

CAB031 4010 SPORTCED - divulgazione a terze 
parti - globale settimanale

Consumi Posticipato 
mensile

50,00***** oltre IVA

CAB032 4011 Fornitura archivi particolari - 
archivio variazioni settimanali 
SPORTCED

Consumi Posticipato 
mensile

51,65***** oltre IVA

CAB033 4012 Fornitura archivi particolari -
archivio globale settimanale
SPORTCED (estemporaneo e/o 
ordinario)

Consumi Posticipato 
mensile

95,00***** oltre IVA

**** Tariffe di divulgazione a terze parti (in base a dichiarazione fiduciaria della banca)

***** Il prezzo è a invio settimanale. Per le divulgazioni a terze parti, il prezzo è per ogni parte, 
 in base a dichiarazione fiduciaria della banca.

Dettaglio prezzi per art. CAB 018 Ex art. 2538

Numero clienti Prezzo unitario

1 - 100 25,00

101 - 300 20,00

301 - 500 18,00

501 - 1000 16,00

> 1000 10,00

Codice avviamento
bancario
CODICE: CAB
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Card Toll & Free Number
Il servizio Card Toll & Free Number consente ai portatori di carte Bancomat, il 
blocco della operatività delle carte in caso di furto, smarrimento e altri motivi.
Il servizio è usufruibile contattando il numero verde (dall’Italia 800 822056) attivo 
24h su 24 per 365 giorni all’anno.

Articolo Ex
Articolo

Descrizione 
Articolo

Modalità
Articolo

Modalità
Fatturazione

Prezzo Regime 
IVA

CSC002 148 Carta censita 
in centrale allarme*

Canone 
abbonamento

Anticipato 
trimestrale 

0,07 oltre IVA

CSC003 149 Centrale allarme - 
blocco carta 
mono-funzione

Consumi Posticipato 
mensile

4,00 oltre IVA

CSC004 150 Centrale allarme - 
blocco carta 
multi-funzione

Consumi Posticipato 
mensile

4,26 oltre IVA

CSC011 151 Centrale allarme - 
attivazione carta

Consumi Posticipato 
mensile

1,55 oltre IVA

CSC012 152 Centrale allarme -  
copia del messaggio  
di blocco

Consumi Posticipato 
mensile

0,26 oltre IVA

CSC007 346 Canone licenza d’uso 
per l’utilizzo di software 
per colloquio con centrale 
d’allarme

Canone 
abbonamento

Anticipato 
trimestrale 

2.840,00 oltre IVA

CSC008 666 Servizio interconnessione 
al numero verde bancomat - 
per invio fax

Consumi Posticipato 
mensile

4,13 oltre IVA

CSC009 667 Servizio di allarme telefonico 
per blocco carte bancomat e 
carte moneta per nominativo

Consumi Posticipato 
mensile

2,58 oltre IVA

CSC010 810 Centrale allarme - servizio 
di conferma blocco carte

Consumi Posticipato 
mensile

10,33 oltre IVA

CSC005 1593 Centrale allarme - 
blocco carta anonima

Consumi Posticipato 
mensile

5,20 oltre IVA

* Il numero delle carte censite è quello che risulta all’ultimo giorno del trimestre precedente.

Card Toll & Free Number
Codice: CSC
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Archivio piazze bancarie
CODICE: PIB

Archivio piazze bancarie
Il servizio Archivio piazze bancarie gestisce i dati relativi agli sportelli bancari e 
alle relative località servite al fine di consentire agli istituti di credito di effettuare 
il servizio di incasso effetti per conto della clientela.

Articolo Ex
Articolo

Descrizione 
Articolo

Modalità
Articolo

Modalità
Fatturazione

Prezzo Regime
IVA

PIB001 145 Canone di adesione Canone 
abbonamento

Anticipato 
annuale

2.065,00 oltre IVA

PIB002 146 Canone aggiuntivo Canone 
abbonamento

Anticipato 
annuale

206,00 oltre IVA

PIB003 147 File sportelli Canone 
abbonamento

Anticipato 
trimestrale

206,60 oltre IVA
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Trasporto dati
elettronico su RNI
CODICE: RNI

Il Piano Tariffario per i servizi RNI
Il tariffario relativo alla Rete Nazionale Interbancaria si riferisce ai servizi
di trasporto a valore aggiunto SIAnet.DOM:

 > File Transfer (FTS)
 > Message Switching (MSS)
 > Transazionale (TRS)

Il documento relativo alla politica tariffaria può essere richiesto al Client Account 
di riferimento oppure via e-mail all’indirizzo net-sales-italy@sia.eu
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Trasporto dati 
elettronico su SEPA
CODICE: SEP

Il Piano Tariffario dei servizi di messaging a supporto della End-Date SEPA
Il tariffario è relativo ai nuovi strumenti di pagamento in ambito SEPA e si 
riferisce al trasporto dei dati mediante il servizio di messaging della SIAnet.DOM 
denominato File Transfer (FTS).

Il documento relativo alla politica tariffaria può essere richiesto al Client Account 
di riferimento oppure via e-mail all’indirizzo net-sales-italy@sia.eu



13Tariffario aggiornato al 1 Gennaio 2019

Supporto liquidazione  
e interfaccia
CODICE: SLI

Supporto liquidazione e interfaccia
Il servizio di Supporto alla Liquidazione consente alle banche e ad altri intermediari 
finanziari la gestione dell’operatività verso i centri applicativi istituzionali legati 
alla liquidazione titoli (conti accentrati in Monte Titoli e Banca d’Italia, informativa 
di Cassa di Compensazione e Garanzia, anagrafica dell’Ufficio Italiano Cambi).

Articolo Ex
Articolo

Descrizione 
Articolo

Modalità
Articolo

Modalità
Fatturazione

Prezzo Regime 
IVA

SLI001 318 Pacchetto applicazioni 
(CAT+ICA+MOT) area 
liquidazione

Canone 
abbonamento

Posticipato 
mensile

7.524,00 oltre IVA

SLI002 319 Applicazione CAT Canone 
abbonamento

Posticipato 
mensile

2.208,00 oltre IVA

SLI003 320 Applicazione ICA Canone 
abbonamento

Posticipato 
mensile

1.224,00 oltre IVA

SLI004 322 Applicazione MOT Canone 
abbonamento

Posticipato 
mensile

4.464,00 oltre IVA

SLI006 4026 Applicazione STE* Canone 
abbonamento

Posticipato 
mensile

600,00 oltre IVA

SLI005 324 Applicazione AN.TI.OPE Canone 
abbonamento

Posticipato 
mensile

1.968,00 oltre IVA

* Al servizio Sottoscrizione Titoli presso l’Emittente si può accedere solo via LU 6.2 e il traffico massimo consentito 
  è pari a 2.000 istruzioni all’anno


