
ALLEGATO 4 – CORRISPETTIVI SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE SPID (2019) 

 

1. Definizioni  

Autenticazione - il processo con cui il Fornitore di Servizi chiede di ricevere dal Gestore 
dell’Identità digitale l’ID SPID e/o uno o tutti gli attributi dell’anagrafica (Codice Fiscale, 
Nome, Cognome, Sesso, Data di Nascita, Luogo di Nascita)  

Registrazione - il processo con cui il Fornitore di Servizi chiede di ricevere dal Gestore 
dell’Identità digitale l’ID SPID e/o uno o tutti gli attributi extra-anagrafica. La richiesta di 
registrazione dà diritto di ricevere anche tutti gli attributi dell’anagrafica. Tipicamente il 
Fornitore di Servizi che fa una richiesta di registrazione richiede tutta l’anagrafica e tutti 
gli attributi extra-anagrafica.  

Utente unico - la persona fisica o giuridica che utilizza la propria identità digitale SPID 
per accedere una o più volte ad un servizio in rete. 

Periodo di fatturazione - intervallo di tempo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni 
anno. 

2. Modello di pricing 

Il presente modello definisce le logiche di calcolo dei corrispettivi che i Fornitori di Servizi 

privati devono corrispondere ai Gestori dell’Identità digitale, individuando una logica di 

tipo ‘pay per user’. In particolare, all’interno di ciascun periodo di fatturazione, gli accessi 

effettuati da un utente unico, saranno fatturati dal singolo Gestore dell’Identità una sola 

volta per ogni Fornitore di Servizi, indipendentemente dalla numerosità degli accessi. 

Al fine di valorizzare in modo congruo le transazioni di accesso con SPID, il modello di 

pricing individua due differenti scenari, legando il prezzo degli accessi al numero e 

alla tipologia di attributi richiesti dal Fornitore di Servizi: 

- Accessi in modalità ‘Autenticazione’: autenticazioni SPID con richiesta dei soli 

attributi dell’anagrafica del Titolare (cfr. Definizioni) 

- Accessi in modalità ‘Registrazione’: autenticazioni SPID con richiesta di attributi 

non legati all’anagrafica del Titolare (cfr. Definizioni) ed eventuale richiesta di 

attributi dell’anagrafica del Titolare. 

Nel caso in cui, all’interno dello stesso periodo di fatturazione, un Utente unico acceda allo 

stesso Fornitore di Servizi sia in modalità ‘Autenticazione’ che in modalità ‘Registrazione’, 

il Fornitore di Servizi pagherà un unico corrispettivo calcolato sulla base delle tariffe per 

gli accessi in modalità ‘Registrazione’. 
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Sulla base delle logiche indicate, quindi, il corrispettivo che i Fornitori di Servizi dovranno 

pagare annualmente ai Gestori dell’Identità digitale sarà così calcolato: 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜  𝑃  𝑥 𝑈𝑈 𝑃  𝑥 𝑈𝑈  

Dove: 

- n: numero di Gestori dell’Identità digitale 

- 𝑈𝑈 : numero di utenti unici afferenti al Gestore dell’Identità i-simo che 

hanno acceduto solo in modalità ‘autenticazione’ nel periodo di fatturazione 

- 𝑃 : prezzo dell’accesso in modalità ‘autenticazione’ 

- 𝑈𝑈 : numero di utenti unici afferenti al Gestore dell’Identità i-simo che 

hanno acceduto almeno una volta in modalità ‘registrazione’ nel periodo di 

fatturazione 

- 𝑃 : prezzo dell’accesso in modalità ‘registrazione’ 

 

3. Tabella corrispettivi 

La seguente tabella definisce le tariffe applicabili, ai sensi dell’Art. 7 comma 1 del 
Contratto, ai Fornitori di Servizi privati per ogni periodo di fatturazione. 

Utenti unici 

per 

anno/IdP 

Login in modalità 

“Autenticazione” 

con credenziali di 

livello 1 o 2 

Login in modalità 

“Registrazione” 

con credenziali di 

livello 1 o 2 

Login in modalità 

 “Autenticazione” 
con credenziali di 

livello 3 

Login in modalità 

“Registrazione” 
con credenziali di 

livello 3 

0 ‐ 1000  0 €  3,5 €  0 €  7 € 

> 1000  0,4 €  3,5 €  7 €  7 € 

Nel caso in cui, all’interno dello stesso periodo di fatturazione, un Utente unico acceda allo 

stesso Fornitore di Servizi sia con credenziali di livello 3 che con credenziali di livello 1 o 

2, il Fornitore di Servizi pagherà solo il corrispettivo previsto per gli accessi con credenziali 

di livello 3. 

Al fine di facilitare l’ingresso nel Circuito SPID di Fornitori di Servizi di piccole dimensioni 

e incentivare la sperimentazione del Servizio, si prevede la gratuità per i primi 1000 utenti 

unici che accedono in modalità ‘autenticazione’ per ciascuna coppia Fornitore di Servizi / 

Gestore dell’Identità digitale. 

 

Le tariffe si intendono IVA esclusa. 

Pagamento entro 30 gg. data fattura. 
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4. Modello di fatturazione 

Durante il periodo di fatturazione i Gestori dell’Identità digitale rendono disponibili ai 

Fornitori di Servizi dei rendiconti trimestrali, opportunamente anonimizzati, contenenti 

l’elenco delle transazioni di autenticazione conclusesi con esito positivo (asserzione di 

autenticazione generata dal Gestore dell’Identità), classificate con la relativa ‘modalità’ 

(Autenticazione o Registrazione). Il rendiconto sarà reso disponibile entro 10gg dalla 

conclusione di ciascun trimestre. 

I Fornitori di Servizi avranno a disposizione 10gg dalla produzione del rendiconto per poter 

fare una quadratura rispetto alle informazioni in loro possesso e sollevare eventuali 

eccezioni. 

Il Gestore dell’Identità digitale procederà all’emissione della fattura e all’invio della stessa 

al Fornitore di Servizi entro il 10 gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce il 

“Periodo di fatturazione”. Non è prevista l’emissione di una fattura per i Fornitori di Servizi 

che non hanno generato transazioni di accesso nel periodo di fatturazione di riferimento o 

che hanno generato un numero di transazioni di autenticazione al di sotto della soglia di 

promozione prevista. 

I Fornitori di Servizi riceveranno, al massimo, un numero di fatture pari al numero dei 

Gestori dell’Identità SPID. 


