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Per Euronext Securities Milano si intende Monte Titoli S.p.A, società costituita in Italia, avente sede in Piazza 
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1  LINEE GUIDA  
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Il prospetto dei corrispettivi presenta una struttura che consente ai clienti di riconciliare 
agevolmente le fatture tramite specifici codici di fatturazione che identificano ciascuna 
voce di corrispettivo.  

I corrispettivi sono soggetti a IVA qualora previsto dalla normativa vigente. Salvo ove 
non diversamente specificato, i corrispettivi sono espressi in euro e applicati e fatturati 
mensilmente sulla base dei volumi registrati durante il periodo di riferimento e addebitati 
con data valuta pari all’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione della 
fattura tramite procedura SEPA. 

I canoni mensili (o annuali) sono applicati interamente anche qualora l’attivazione o il 
recesso al/dal servizio avvenga durante il periodo di riferimento. I canoni mensili sono 
fatturati con cadenza mensile mentre i canoni annuali sono fatturati all’inizio di ciascun 
anno o all’attivazione del servizio o funzionalità di riferimento, fatto salvo per il canone 
mensile A2A che viene fatturato su base trimestrale anticipata e su base pro-rata qualora 
l’adesione avvenga durante il trimestre di riferimento. 

In caso di canone mensile basato su linea di volume, il cliente sceglie la linea alla 
sottoscrizione del servizio; per gli anni successivi può modificarla con comunicazione 
entro il 15 dicembre di ciascun anno o, qualora tale data non sia lavorativa, entro il 
giorno lavorativo successivo. Il cambiamento di linea decorre da gennaio dell’anno 
successivo; nessun cambiamento di linea è consentito durante l’anno. 

Nei casi in cui è previsto l’acquisto anticipato di slot di volumi, la richiesta deve essere 
presentata entro il 15 dicembre o, qualora tale data non sia lavorativa, entro il giorno 
lavorativo successivo; il corrispettivo per slot è incluso nella fattura del successivo mese 
di gennaio. I corrispettivi applicati al volume eccedente la linea scelta o lo slot acquistato 
sono inclusi nella fattura di dicembre dell’anno di riferimento. 

I corrispettivi fatturati non sono rimborsabili qualora il partecipante receda prima del 
termine del periodo di riferimento 
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2.1 MT-X 

 Importo Codice fatturazione 
Connessione modalità HTTPS    

Prima utenza – canone annuo 85,00 ITMX0029 
Utenza aggiuntiva (cad.) – canone 
annuo 

145,00 ITMX0009 

Richiesta di variazione intestatario utenza 20,00 ITMX0013 

2.2 A2A 

Un canone mensile viene applicato al protocollo di comunicazione A2A, sulla base della 
fascia di volumi annui scelta. Il canone mensile: 

● si riferisce solo a installazioni effettuate in Italia, mentre per gli altri Paesi il costo è 
calcolato caso per caso 

● non include i costi di set up per componenti aggiuntive (linee, componenti di rete e 
apparati di trasporto) 

Fasce di volumi annui 

(numero di operazioni tramite X-TRM) Canone mensile Codice fatturazione 

From To 

1 250.000 250,00 

ITA2A001 250.001 1.000.000 500,00 

1.000.001 oltre 1.000,00 
 

 Importo Codice fatturazione 
Corrispettivo unitario per operazione 
eccedente il volume della fascia prescelta 

0,005 ITA2A002 

 

 Importo Codice fatturazione 
Corrispettivo set up apparato 1.500,00 ITA2A003a 

I seguenti corrispettivi sono applicati su base annua anticipata indipendentemente dalla 
data di attivazione del servizio e sono automaticamente rinnovati il 31 dicembre di ogni 
anno per l’anno successivo. 

 Canone annuo Codice fatturazione 
Upgrade VPN 256K 1.000,00 ITA2A003b 
Upgrade VPN 512K 1.500,00 ITA2A003c 
Upgrade VPN 1024K 3.000,00 ITA2A003d 
Linea aggiuntiva 128K 3.500,00 ITA2A003e 
Linea aggiuntiva 256k 4.500,00 ITA2A003f 
Linea aggiuntiva 512k 5.000,00 ITA2A003g 
Linea aggiuntiva 1024K 8.000,00 ITA2A003h 
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2.3 A2A – FIS/CPA e SHID 

Linea di 

corrispettivo 

Utenze 

incluse 

Corrispettivo 

set up 

Codice 

fatturazione 

Canone 

annuo 

Codice 

fatturazione 
A – emittenti 
serviti   0–15   

1 
5.000,00 ITA2A004a 2.500,00 ITA2A005a 

B – emittenti 
serviti 16–30  

2 
9.000,00 ITA2A004b 4.800,00 ITA2A005b 

C – emittenti 
serviti 31–70    

3 
13.000,00 ITA2A004c 7.400,00 ITA2A005c 

D – emittenti 
serviti 71–130  

4 
17.000,00 ITA2A004d 9.800,00 ITA2A005d 

E – emittenti 
serviti > 130    

5 
21.000,00 ITA2A004e 12.200,00 ITA2A005e 

 

 Corrispettivo 

set up 

Codice 

fatturazione 

Canone 

annuo 

Codice 

fatturazione 
Utenza aggiuntiva (cad.) 

3.800,00 ITA2A008 1.400,00 ITA2A009 
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This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication 
is provided  “as is” without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the 
accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss 
or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to 
in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that 
are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market 
operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be 
redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of Euronext.  

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext 
is located at https://www.euronext.com/terms-use. 

© 2022, Euronext N.V. - All rights reserved. 
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