
FAQ 

 

D: Come devono essere confezionate le giacenze di monete antecedenti alla data del 

DM 21 aprile 2015? 

R: Per le giacenze confezionate antecedentemente alla data del DM, si potrà 

identificare ciascun contenitore (pallet, gabbia, bancale) con le seguenti 

informazioni minime: 

 Dicitura : Monete Autenticate Ante DM 21/04/2015 

 Taglio 

 Quantità 

 Denominazione del gestore del contante 

 

D: Sono previste modalità di confezionamento delle monete autenticate alternative a 

quelle previste dall’art.9 del DM  21 aprile 2015? 

R: Per le giacenze confezionate nel periodo immediatamente successivo all’entrata 

in vigore del DM, è consentito, al fine dell’adeguamento dei macchinari e comunque 

non oltre il 31/12/2015, identificare, in alternativa ai requisiti dell’art.9, ciascun 

contenitore almeno con le seguenti informazioni: 

 Data di controllo 

 Taglio 

 Quantità 

 Denominazione del gestore del contante 

 

D: E’ possibile apporre sui singoli rotolini di monete la data di confezionamento 

anziché la data di autenticazione delle monete lavorate? 

R: La data di controllo (art. 9) da apporre sul rotolino è riferita al processo di 

autenticazione e confezionamento. Il formato potrebbe essere del tipo MMAA 

riportando il mese in cui si è svolto il processo. Nel caso in cui il processo si effettui a 

cavallo di due mesi si dovrà indicare il mese di autenticazione. 

 



D: Se durante la fase di arrotolamento si rilevano monete “unfit” non più tracciabili 

per soggetto versante come ci si deve comportare? 

R: Il gestore le invia al CNAC per richiederne a suo nome il rimborso, compilando con 

le stesse informazioni i campi del verbale di ritiro monete non adatte alla 

circolazione relativi al gestore e quelli relativi alla Società che richiede il 

rimborso/sostituzione. 

 

D: quali sono le modalità di comunicazione al CNAC per le variazioni inerenti l’attività 

di autenticazione e le segnalazioni statistiche? 

R: La tabella seguente riporta le modalità di comunicazione che il Gestore deve 

adottare: 

comunicazione mod.

 "A"

mod.

 "A1"

modalità di comunicazione note

inizio attività con apparecchiature automatiche si da PEC Gestore a PEC CNAC

inizio attività manuale/esternalizzata si da PEC Gestore a PEC CNAC

cessazione attività da PEC Gestore a PEC CNAC

variazione attività da "A" ad "A1" si da PEC Gestore a PEC CNAC

variazione attività da "A1" ad "A" si da PEC Gestore a PEC CNAC

variazione nella denominazione si  si da PEC Gestore a PEC CNAC

variazione della sede legale si si da PEC Gestore a PEC CNAC

variazione del codice GLN sede legale da PEC Gestore a PEC CNAC

variazione descrizione attività da PEC Gestore a PEC CNAC

variazioni della email (non PEC) da utilizzare per il 

flusso di ritorno per le segnalazioni statistiche 
da PEC Gestore a PEC CNAC

variazioni del referente aziendale per il ricircolo del 

contante 
da PEC Gestore a PEC CNAC

variazione delle e-mail PEC dell’azienda per 

comunicazioni ufficiali 
da PEC Gestore a PEC CNAC

variazione delle apparecchiature presenti nei luoghi 

di conteggio
sul portale CASH-IT 

tramite invio a portale dei file tipo MST 

durante i periodi di segnalazione

variazioni dell'anagrafe e dell'attività dei luoghi di 

conteggio
sul portale CASH-IT 

tramite invio a portale dei file tipo LDC 

accettati tutto l'anno

nota: nelle comunicazioni PEC al link: cnac.it@pec.ipzs.it fare riferimento alla data di trasmissione del  mod. "A"/"A1" e citare il tipo di 

variazione rispetto allo stato precedente  

 

 

D: Da quale data sarà obbligatoria la presenza della data di controllo sui rotolini di 

monete autenticate? 

R: Dal 01/01/2016 

 



D: La data di controllo apposta sul rotolino di monete deve essere visibile a rotolino 

chiuso? 

R: Si 

 

D: Se una banca ricircola monete introitate attraverso i propri cassieri, dopo averle 

autenticate sia manualmente che con apparecchiature presenti in lista, è tenuta 

comunque a confezionarle in rotolini e mattonelle o può stoccarle ad esempio in 

sacchetti mono taglio? 

R: Se l’autenticazione riguarda stock non consistenti di monete per ricircolo a 

sportello presso i propri cassieri, le stesse  possono non essere confezionate nei 

modi stabiliti dal DM.  

 

D: Se una apparecchiatura di autenticazione, regolarmente censita presso un sito, in 

caso di manutenzione, è sostituita temporaneamente da un’altra, quest’ultima  deve 

essere comunicata al C.N.A.C.? 

R: No, se la sostituzione è strettamente limitata a pochi giorni ed esiste 

documentazione in merito. L’apparecchiatura in sostituzione deve comunque essere 

presente nella lista della Commissione Europea. 

 

 

 

QUESITI SULL’UTILIZZO DEL PORTALE CASH-IT  

 

D: Il nominativo del referente banca e indirizzo email può essere differente tra BRF 

(gestione banconote) e CRF (gestione monete)? 

R: Si, può essere differente 

 



D: Per un luogo di contazione dove viene effettuata solo autenticazione di monete, si 

deve assegnare un nuovo GLN mai assegnato nel BRF ? 

R: Si. Se il luogo di contazione effettua autenticazione sia di monete che di 

banconote ed è già stato comunicato il GLN per il BRF, vale lo stesso GLN anche per 

il CRF. 

 

 

 

 


