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REGOLAMENTO APPLICATIVO SITRAD
INCASSI COMMERCIALI - RIBA: Convenzioni del Servizio
(Allegato alla Circolare ABI 3 aprile 2003 Prot. SP001813)

DEFINIZIONE

La procedura RiBa consente alle banche utenti RNI/SITRAD, sulla base di un mandato del
cliente creditore, di eseguire, direttamente o tramite corrispondente, operazioni di incasso di
crediti avvalendosi della RNI/SITRAD per tutte le comunicazioni interbancarie necessarie per
l'esecuzione del mandato, e rilasciando al debitore la prevista documentazione.In particolare, il
creditore inoltra le disposizioni di incasso alla propria banca la quale, in forma elettronica, invia
le stesse alla banca presso cui il debitore dovrà effettuare il pagamento (banca domiciliataria).
Quest'ultima, ricevute tali disposizioni, provvede ad inviare l'avviso di pagamento al debitore in
forma cartacea o sull'applicazione di home banking, ad incassare e accreditare la banca
assuntrice o a comunicargli le eventuali disposizioni impagate e gli esiti di pagato, ove richiesti.

SOGGETTI

Banca assuntrice: è la banca cui il cliente creditore conferisce il mandato per l'incasso; Banca
domiciliataria: è la banca presso la quale il debitore viene invitato ad effettuare il pagamento
del debito; Tramite operativo: ciascuna banca può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di
un altro soggetto bancario per l'esecuzione delle attività operative connesse con l'esecuzione
del mandato all'incasso (il tramite deve essere unico per tutte le procedure della famiglia
applicativa Incassi Commerciali); Centri Applicativi: i Centri Applicativi cui aderiscono le banche
assuntrici (o loro tramiti) e le banche domiciliatarie (o loro tramiti); SIA: centro applicativo per lo
svolgimento delle funzioni connesse con la "Compensazione nazionale".
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Sono ammesse a partecipare alla procedura solamente le banche utenti RNI/SITRAD. La
partecipazione, inoltre, deve riguardare in ogni caso l'operatività nella veste sia di banca
assuntrice sia di banca domiciliataria.
Il regolamento delle ragioni di debito e di credito tra la banca assuntrice e la banca
domiciliataria, derivanti dall'invio sia delle comunicazioni di disposizioni all'incasso sia dei
messaggi relativi a comunicazioni di insoluto o storno, viene effettuato esclusivamente tramite
le "Compensazione nazionale" (BI-COMP).
Le banche, od i rispettivi tramiti operativi, hanno la facoltà di scegliere la modalità trasmissiva
nell'ambito dell'operatività della RNI/SITRAD.
La banca assuntrice è tenuta a non richiamare le disposizioni d'incasso inviate al proprio
Centro Applicativo.
Sia la banca assuntrice sia la banca domiciliataria sono tenute a non effettuare operazioni di
storno relative ai messaggi di storno ricevuti.

PRESUNZIONE DI PAGATO

Si presumono pagate, con l'esclusione di ogni prova contraria, le disposizioni non stornate per
le quali non sia pervenuta al Centro Applicativo della banca domiciliataria comunicazione di
insoluto entro il termine previsto (cfr. tabella termini). Lo stesso vale anche per le disposizioni
per le quali sia stata richiesta, ma non ancora fornita, la comunicazione di pagato. La
presunzione di pagamento preclude alla banca domiciliataria ogni possibilità di richiedere alla
banca assuntrice la restituzione della somma, fermo restando il diritto dell'eventuale recupero,
da parte della banca domiciliataria, nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento od alla
restituzione degli importi pagati. La banca assuntrice, su richiesta della banca domiciliataria
che intende avvalersi del diritto di cui sopra, è tenuta a prestare a quest'ultima la necessaria
assistenza ed a fornire ogni indicazione utile ad agevolare l'azione di recupero.

COMUNICAZIONI OLTRE I TERMINI

Ciascun Centro Applicativo è tenuto a rifiutare la comunicazione di insoluto, di pagato o di
storno fattale pervenire dalla banca domiciliataria dopo la scadenza della presunzione di cui
sopra.
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Le disposizioni di incasso fatte pervenire al Centro applicativo della banca assuntrice prima del
20° g.l. antecedente la data di scadenza dell'obbligazione (cfr. tabella termini) vengono respinte
dal medesimo Centro Applicativo. Le disposizioni di insoluto fatte pervenire al Centro
Applicativo della banca domiciliataria prima della scadenza del termine (cfr. tabella termini)
vengono respinte dal medesimo Centro Applicativo.
La banca assuntrice che riceve una doppia comunicazione di esito è tenuta a stornare la
seconda delle due comunicazioni.
La comunicazione di pagato effettuata dalla banca domiciliataria senza precedente richiesta
della banca assuntrice non attribuisce il diritto della banca domiciliataria di pretendere il
pagamento della relativa commissione.
La banca domiciliataria è tenuta a rispettare la domiciliazione comunicata se risulta indicata
specificatamente dal cliente creditore. Se la domiciliazione risulta indicata dalla banca
assuntrice, la banca domiciliataria ha facoltà di variarla al fine di agevolare l'effettuazione del
pagamento da parte del debitore.
La banca domiciliataria è tenuta ad inviare l'avviso di pagamento al debitore con modalità ed
entro termini tali da consentire al debitore medesimo di effettuare il pagamento entro il termine
massimo previsto ( 2 gg. l., cfr. tabella termini).
La banca domiciliataria è tenuta a rilasciare, all'atto del pagamento dell'intero importo
dell'obbligazione, il documento indicato dal creditore appositamente contrassegnato.

Nel caso in cui si dovesse verificare l'impossibilità di rispettare i termini previsti dalla procedura
INDISPONIBILITA' DELLA RNI/SITRAD (non a causa di indisponibilità della RNI/SITRAD, non dovuta a sciopero o causa di forza maggiore,
devono essere adottate adeguate procedure di back up (supporti magnetici). In tal caso la
dovuta a sciopero o causa di forza
banca può prorogare i termimi di propria pertinenza fino a 2 giorni lavorativi successivi. Il
maggiore)
Centro Applicativo contrassegnerà opportunamente le disposizioni.
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Le Banche Domiciliatarie, le Banche Assuntrici e i Centri Applicativi al verificarsi
dell'impedimento sono tenuti a darne immediata comunicazione a tutti gli altri soggetti
RNI/SITRAD che partecipano alla procedura, con messaggio libero via RNI/SITRAD o
comunque con il mezzo più rapido consentito dalle circostanze. Al venir meno
dell'impedimento, il medesimo soggetto che ne ha dato comunicazione è tenuto a comunicarne
la cessazione e ad indicare la data entro la quale riprenderà ad operare nel rispetto dei termini
previsti dalla procedura. Il soggetto presso il quale si è verificato l'impedimento è tenuto a
fornirne, su richiesta delle controparti interessate, idonea documentazione. I soggetti che
hanno dichiarato lo stato di sciopero o di causa di forza maggiore, hanno la facoltà di prorogare
i termini a loro carico, scadenti nel periodo intercorrente tra la data del verificarsi
dell'impedimento e quella dalla quale viene dichiarata la ripresa dell'attività, di tanti giorni
quanto è durato l'impedimento + 5 giorni lavorativi.
I soggetti che si avvalgono della proroga dei termini sono tenuti a contrassegnare le
disposizioni soggette a proroga. La banca domiciliataria che si avvale della proroga, e che
pertanto invia in ritardo l'avviso di pagamento al debitore, è tenuta, ove possibile, ad indicare
su tale avviso la data entro la quale può essere effettuato il pagamento senza apportare,
comunque, alcuna variazione alla data di scadenza dell'obbligazione. La data di scadenza
dell'obbligazione presente nelle disposizioni di insoluto o di storno contrassegnate con causa di
forza maggiore non può essere antecedente, rispetto alla data di ricezione da parte del Centro
applicativo, di un termine temporale maggiore di 40 giorni lavorativi.
I termini di scadenza dell'obbligazione ed i cut-off time scadenti in giornate festive vengono
prorogati al 1° giorno lavorativo successivo. I termini scadenti in giornate semifestive non
subiscono proroghe.
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REGOLAMENTO APPLICATIVO SITRAD
INCASSI COMMERCIALI - RIBA: Scadenze e Termini temporali
(Allegato alla Circolare ABI 3 aprile 2003 Prot. SP001813)

TERMINI da BANCA
ASSUNTRICE a CENTRO
APPLICATIVO

PRESENTAZIONE INCASSO

COMUNICAZIONE DI "STORNO"
COMUNICAZIONE DI "STORNO" per
"CHIAVE ERRATA"

DISPOSIZIONI ALLO SPORTELLO

tra il 20° ed il 7° giorno lavorativo antecedente la data di scadenza dell'obbligazione. Le
disposizioni di incasso fatte pervenire dalla banca assuntrice al Centro Applicativo tra il 6°
ed il 2° giorno lavorativo antecedente la data di scadenza dell'obbligazione devono essere
contrassegnate dall'ente medesimo ed inviate alle banche domiciliatarie. La presenza di
tale contrassegno attribuisce alla banca domiciliataria la facoltà di stornare le disposizioni
di incasso ricevute. Le disposizioni di incasso fatte pervenire dalla banca assuntrice al
Centro Applicativo dopo il 2° giorno lavorativo antecedente la data di scadenza
dell'obbligazione devono essere respinte dal Centro applicativo della banca assuntrice.
entro il 2° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione degli esiti
entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della disposizione da stornare
La banca domiciliataria è tenuta a tenere a disposizione del cliente debitore le disposizioni
da incassare almeno per 2 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza
dell'obbligazione.
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REGOLAMENTO APPLICATIVO SITRAD
INCASSI COMMERCIALI - RIBA: Scadenze e Termini temporali
(Allegato alla Circolare ABI 3 aprile 2003 Prot. SP001813)

TERMINI da BANCA
DOMICILIATARIA a
CENTRO APPLICATIVO

COMUNICAZIONE ESITO "INSOLUTO" entro il 6° giorno lavorativo successivo alla data di scadenza dell'obbligazione
entro il giorno lavorativo successivo alla data di pagamento e comunque non oltre il 3°
COMUNICAZIONE ESITO "PAGATO"
giorno lavorativo successivo alla data di scadenza dell'obbligazione
(se richiesto dalla banca assuntrice)
entro il 2° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della disposizione da
COMUNICAZIONE DI "STORNO"
stornare
COMUNICAZIONE DI "STORNO" per
entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione
"CHIAVE ERRATA"

CONSERVAZIONE INFORMAZIONI

Ciascun Centro Applicativo è tenuto a conservare e rendere disponibili a richiesta delle
banche aderenti alla rete gestita dal medesimo ente, per un anno, tutte le informazioni
relative alle disposizioni transitate presso l'ente medesimo.

9/42

Associazione
Italiana
Tesorieri
d’Impresa

Piano Nazionale di
Migrazione alla SEPA

CUSP

Comitato degli
Utilizzatori finali del
Sistema dei Pagamenti

GdL“Incassi”

CASI NORMALIZZATI DI ESITAZIONE Ri.Ba.
CBI - Standard tecnici "Ricevute bancarie - Ri.Ba." versione 6.01

1 - Causali indicate dalla Banca Assuntrice

(1)

Causali CBI
Descrizione

Codice
30006
30008

Ricevuta resa al carico (la banca assuntrice restituisce la ricevuta al creditore mittente perché formalmente irregolare o comunque inidonea al trattamento)
Ricevuta richiamata (a seguito di richiesta da parte del creditore mittente per le ricevute ancora in portafoglio della banca assuntrice)

2 - Causali indicate dalla Banca Domiciliataria

(2)

Causali CBI
Descrizione

Codice
30007
30009
30010
42010

Ricevuta non correttamente domiciliata
Ricevuta ceduta oltre i termini dell'accordo (la banca domiciliataria restituisce immediatamente la ricevuta alla banca assuntrice in quanto transitata in SIA (3) al di
Ricevuta pagata (la banca assuntrice trasmette la segnalazione di pagato al cliente creditore a seguito di comunicazione da parte della banca domiciliataria)
Ricevuta impagata (la banca domiciliataria rinvia la ricevuta alla banca assuntrice per mancato adempimento del debitore)

(1)

E' la banca assuntrice delle disposizioni d'incasso presentate dal cliente creditore.
E' la banca domiciliataria che cura l'incasso del credito in base alle disposizioni ricevute.
(3)
Gestisce in nome e per conto della Banca d'Italia la Compensazione Nazionale dei Recapiti in cui confluiscono i saldi relativi agli Incassi Commerciali Interbancari.
(2)
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4. CBI ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI - A.E.A.

VERSIONE 6.01

Modalità iniziativa azienda creditrice

Richiesta di autorizzazione all'addebito in conto
Flusso di andata
Causale

Descrizione

Flusso di risposta
Effettuata da Causale
90212

90311

90312

90211

Richiesta di autorizzazione all'addebito in
conto acquisita dall'Azienda creditrice

Azienda
creditrice o
suo
intermediario

Descrizione
Accettazione della richiesta di autorizzazione
all'addebito in conto acquisita dall'Azienda
creditrice
Diniego alla richiesta di autorizzazione
all'addebito in conto acquisita dall'Azienda
creditrice
Diniego alla richiesta di autorizzazione
all'addebito in conto acquisita dall'Azienda
creditrice per CAB errato

Effettuata da
Banca domiciliataria

Banca domiciliataria

Banca domiciliataria

90313

Diniego alla richiesta di autorizzazione
all'addebito in conto acquisita dall'Azienda Banca domiciliataria
creditrice per numero conto corrente errato

90314

Diniego alla richiesta di autorizzazione
all'addebito in conto acquisita dall'Azienda
Banca domiciliataria
creditrice perché il sottoscrittore non può trarre
sul conto corrente indicato

90316

Storno della richiesta di autorizzazione
all'addebito in conto acquisita dall'Azienda Banca domiciliataria
creditrice per delega già presente in archivio
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4. CBI ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI - A.E.A.

VERSIONE 6.01

Modalità iniziativa azienda creditrice

Revoche e proposte di revoche dell'autorizzazione all'addebito in conto
Flusso di andata
Causale

90218

Descrizione

Revoca dell'autorizzazione all'addebito su
iniziativa del sottoscrittore

Flusso di risposta
Effettuata da Causale

Azienda
creditrice o
suo
intermediario

90318

90560

90219

Proposta di revoca dell'autorizzazione
all'addebito su iniziativa dell'Azienda
creditrice

Azienda
creditrice o
suo
intermediario

90319

90560

12/42

Descrizione
Effettuata da
Storno della revoca dell'autorizzazione
all'addebito su iniziativa del sottoscrittore. (La
banca domiciliataria comunica all'Azienda
creditrice
lo
storno
della
revoca
all'autorizzazione
all'addebito,
inviata Banca domiciliataria
dall'Azienda creditrice su iniziativa del
sottoscrittore, in quanto i dati ricevuti sono
discordanti con quelli contenuti nei propri
archivi. SIA-RI-ICI 002, Release 3.2.)
Storno della richiesta di revoca per
Banca domiciliataria
trasferimento deleghe
Storno
della
proposta
di
revoca
dell'autorizzazione all'addebito su iniziativa
dell'Azienda
creditrice.
(La
banca
domiciliataria comunica all'Azienda creditrice lo
storno
della
revoca
all'autorizzazione Banca domiciliataria
all'addebito inviata su iniziativa dell'azienda in
quanto i dati ricevuti sono discordanti con quelli
contenuti nei propri archivi. SIA-RI-ICI 002,
Release 3.2.)
Storno della proposta di revoca
per
Banca domiciliataria
trasferimento deleghe
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4. CBI ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI - A.E.A.

VERSIONE 6.01

Modalità iniziativa azienda creditrice

Revoche e proposte di revoche dell'autorizzazione all'addebito in conto
Flusso di andata
Causale

90450

Descrizione

Proposta di revoca dell'autorizzazione
all'addebito per cessazione del contratto

90421

Revoca dell'autorizzazione all'addebito su
iniziativa della banca

90420

Revoca dell'autorizzazione all'addebito su
iniziativa dell'intestatario del conto di addebito

Flusso di risposta
Effettuata da Causale

Descrizione

Azienda
creditrice o
suo
intermediario

90550

Storno
della
proposta
di
revoca
dell'autorizzazione all'addebito per cessazione
del
contratto
comunicata
dall'Azienda
creditrice. (La banca domiciliataria comunica
Banca domiciliataria
all'Azienda creditrice lo storno della revoca per
cessazione del contratto in quanto i dati ricevuti
sono discordanti con quelli contenuti nei propri
archivi. SIA-RI-ICI 002, Release 3.2.)

90520

Storno della revoca. (L'azienda creditrice, per il
tramite della banca d'allineamento, può stornare
Azienda creditrice o
la revoca ricevuta dalla banca domiciliataria, in
suo intermediario
caso di discordanza con i dati presenti nei propri
archivi. SIA-RI-ICI 002, Release 3.2.)

Banca
domiciliataria
Banca
domiciliataria
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4. CBI ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI - A.E.A.

VERSIONE 6.01

Modalità iniziativa azienda creditrice

Variazione di coordinate
Causale
90430

90830

90440

Flusso di andata
Descrizione
Variazione delle coordinate bancarie del
sottoscrittore
Variazione delle coordinate bancarie a seguito
della trasferibilità

Variazione delle coordinate dell'Azienda
creditrice

Flusso di risposta
Effettuata da Causale

Descrizione

Banca
domiciliataria

Storno della variazione delle coordinate
bancarie. (L'Azienda creditrice può, per tramite
della banca d'allineamento, effettuare lo storno Azienda creditrice o
della variazione delle coordinate bancarie in suo intermediario
caso di disallineamento con i dati presenti nei
suoi archivi. SIA-RI-ICI 002, Release 3.2.)

90530
Banca
domiciliataria

Azienda
creditrice o
suo
intermediario

90540

90840

14/42

Effettuata da

Storno della richiesta dell'Azienda creditrice di
variazione delle coordinate. (La banca
domiciliataria comunica all'Azienda creditrice,
per il tramite della banca d'allineamento che ha
inviato la richiesta, lo storno della variazione Banca domiciliataria
delle coordinate d'azienda in quanto i dati
ricevuti sono discordanti con quelli contenuti
nei propri archivi. SIA-RI-ICI 002, Release
3.2.)
Storno della richiesta di variazione delle
coordinate d'azienda per trasferimento della Banca domiciliataria
domiciliazione in corso
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4. CBI ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI - A.E.A.
Modalità iniziativa Banca domiciliataria

VERSIONE 6.01

Richiesta di autorizzazione all'addebito in conto
Flusso di andata
Causale
90210

Flusso di risposta

Descrizione
Effettuata da Causale
Comunicazione di autorizzazione all'addebito
Banca
90310
in conto su richiesta diretta del cliente
domiciliataria
sottoscrittore

Descrizione

Effettuata da

Storno della comunicazione di autorizzazione Azienda creditrice o
ricevuta dalla banca domiciliataria
suo intermediario

Revoche e proposte di revoche dell'autorizzazione all'addebito in conto
Flusso di andata
Causale

90218

Descrizione

Revoca dell'autorizzazione all'addebito su
iniziativa del sottoscrittore

Effettuata da Causale

Azienda
creditrice o
suo
intermediario

90318

90560

90219

Proposta di revoca dell'autorizzazione
all'addebito su iniziativa dell'Azienda
creditrice

Azienda
creditrice o
suo
intermediario

90319

90560
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Flusso di risposta
Descrizione
Effettuata da
Storno
della
revoca
dell'autorizzazione
all'addebito su iniziativa del sottoscrittore. (La
banca domiciliataria comunica all'Azienda
creditrice
lo
storno
della
revoca
all'autorizzazione
all'addebito,
inviata Banca domiciliataria
dall'Azienda creditrice su iniziativa del
sottoscrittore, in quanto i dati ricevuti sono
discordanti con quelli contenuti nei propri
archivi. SIA-RI-ICI 002, Release 3.2.)
Storno
della
richiesta
di
revoca
per
Banca domiciliataria
trasferimento deleghe
Storno
della
proposta
di
revoca
dell'autorizzazione all'addebito su iniziativa
dell'Azienda
creditrice.
(La
banca
domiciliataria comunica all'Azienda creditrice lo
storno
della
revoca
all'autorizzazione Banca domiciliataria
all'addebito inviata su iniziativa dell'azienda in
quanto i dati ricevuti sono discordanti con quelli
contenuti nei propri archivi. SIA-RI-ICI 002,
Release 3.2.)
Storno della proposta di revoca
per
Banca domiciliataria
trasferimento deleghe
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Revoche e proposte di revoche dell'autorizzazione all'addebito in conto
Flusso di andata
Causale

90450

Descrizione

Proposta di revoca dell'autorizzazione
all'addebito per cessazione del contratto

90421

Revoca dell'autorizzazione all'addebito su
iniziativa della banca

90420

Revoca dell'autorizzazione all'addebito su
iniziativa dell'intestatario del conto di addebito

Flusso di risposta
Effettuata da Causale

Descrizione

Azienda
creditrice o
suo
intermediario

90550

Storno
della
proposta
di
revoca
dell'autorizzazione all'addebito per cessazione
del
contratto
comunicata
dall'Azienda
creditrice. (La banca domiciliataria comunica
Banca domiciliataria
all'Azienda creditrice lo storno della revoca per
cessazione del contratto in quanto i dati ricevuti
sono discordanti con quelli contenuti nei propri
archivi. SIA-RI-ICI 002, Release 3.2.)

90520

Storno della revoca. (L'azienda creditrice, per il
tramite della banca d'allineamento, può stornare
Azienda creditrice o
la revoca ricevuta dalla banca domiciliataria, in
suo intermediario
caso di discordanza con i dati presenti nei propri
archivi. SIA-RI-ICI 002, Release 3.2.)

Banca
domiciliataria
Banca
domiciliataria
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Effettuata da
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Variazione di coordinate
Flusso di andata
Causale

Flusso di risposta

Descrizione

Effettuata da Causale

Descrizione

90430

Variazione delle coordinate bancarie del
sottoscrittore

Banca
domiciliataria

90830

Variazione delle coordinate bancarie a seguito
Banca
della trasferibilità
domiciliataria

Storno della variazione delle coordinate
bancarie. (L'Azienda creditrice può, per tramite
della banca d'allineamento, effettuare lo storno Azienda creditrice o
della variazione delle coordinate bancarie in suo intermediario
caso di disallineamento con i dati presenti nei
suoi archivi. SIA-RI-ICI 002, Release 3.2.)

90530

90440

Variazione delle coordinate dell'Azienda
creditrice

Azienda
creditrice o
suo
intermediario

90540

90840

17/42

Effettuata da

Storno della richiesta dell'Azienda creditrice di
variazione delle coordinate. (La banca
domiciliataria comunica all'Azienda creditrice,
per il tramite della banca d'allineamento che ha
inviato la richiesta, lo storno della variazione Banca domiciliataria
delle coordinate d'azienda in quanto i dati
ricevuti sono discordanti con quelli contenuti
nei propri archivi. SIA-RI-ICI 002, Release
3.2.)
Storno della richiesta di variazione delle
coordinate d'azienda per trasferimento della Banca domiciliataria
domiciliazione in corso
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VERSIONE 6.01
4. CBI ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI - A.E.A.
Modalità iniziativa Azienda creditrice/ Banca domiciliataria

Richiesta di autorizzazione all'addebito in conto
Flusso di andata
Causale

Descrizione

Flusso di risposta
Effettuata da Causale
90212

90311

90312

90211

90210

Richiesta di autorizzazione all'addebito in
conto acquisita dall'Azienda creditrice

Azienda
creditrice o
suo
intermediario

Comunicazione di autorizzazione all'addebito
Banca
in conto su richiesta diretta del cliente
domiciliataria
sottoscrittore

Descrizione
Accettazione della richiesta di autorizzazione
all'addebito in conto acquisita dall'Azienda
creditrice
Diniego alla richiesta di autorizzazione
all'addebito in conto acquisita dall'Azienda
creditrice
Diniego alla richiesta di autorizzazione
all'addebito in conto acquisita dall'Azienda
creditrice per CAB errato

Effettuata da
Banca domiciliataria

Banca domiciliataria

Banca domiciliataria

90313

Diniego alla richiesta di autorizzazione
all'addebito in conto acquisita dall'Azienda Banca domiciliataria
creditrice per numero conto corrente errato

90314

Diniego alla richiesta di autorizzazione
all'addebito in conto acquisita dall'Azienda
Banca domiciliataria
creditrice perché il sottoscrittore non può trarre
sul conto corrente indicato

90316

Storno della richiesta di autorizzazione
all'addebito in conto acquisita dall'Azienda Banca domiciliataria
creditrice per delega già presente in archivio

90310

Storno della comunicazione di autorizzazione Azienda creditrice o
ricevuta dalla banca domiciliataria
suo intermediario
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Revoche e proposte di revoche dell'autorizzazione all'addebito in conto
Flusso di andata
Causale

90218

Descrizione

Revoca dell'autorizzazione all'addebito su
iniziativa del sottoscrittore

Effettuata da Causale

Azienda
creditrice o
suo
intermediario

90318

90560

90219

Proposta di revoca dell'autorizzazione
all'addebito su iniziativa dell'Azienda
creditrice

Azienda
creditrice o
suo
intermediario

90319

90560

19/42

Flusso di risposta
Descrizione
Effettuata da
Storno della revoca dell'autorizzazione
all'addebito su iniziativa del sottoscrittore. (La
banca domiciliataria comunica all'Azienda
creditrice
lo
storno
della
revoca
all'autorizzazione
all'addebito,
inviata Banca domiciliataria
dall'Azienda creditrice su iniziativa del
sottoscrittore, in quanto i dati ricevuti sono
discordanti con quelli contenuti nei propri
archivi. SIA-RI-ICI 002, Release 3.2.)
Storno della richiesta di revoca per
Banca domiciliataria
trasferimento deleghe
Storno
della
proposta
di
revoca
dell'autorizzazione all'addebito su iniziativa
dell'Azienda
creditrice.
(La
banca
domiciliataria comunica all'Azienda creditrice lo
storno
della
revoca
all'autorizzazione Banca domiciliataria
all'addebito inviata su iniziativa dell'azienda in
quanto i dati ricevuti sono discordanti con quelli
contenuti nei propri archivi. SIA-RI-ICI 002,
Release 3.2.)
Storno della proposta di revoca
per
Banca domiciliataria
trasferimento deleghe
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Revoche e proposte di revoche dell'autorizzazione all'addebito in conto
Flusso di andata
Causale

90450

Descrizione

Proposta di revoca dell'autorizzazione
all'addebito per cessazione del contratto

90421

Revoca dell'autorizzazione all'addebito su
iniziativa della banca

90420

Revoca dell'autorizzazione all'addebito su
iniziativa dell'intestatario del conto di addebito

Flusso di risposta
Effettuata da Causale

Descrizione

Azienda
creditrice o
suo
intermediario

90550

Storno
della
proposta
di
revoca
dell'autorizzazione all'addebito per cessazione
del
contratto
comunicata
dall'Azienda
creditrice. (La banca domiciliataria comunica
Banca domiciliataria
all'Azienda creditrice lo storno della revoca per
cessazione del contratto in quanto i dati ricevuti
sono discordanti con quelli contenuti nei propri
archivi. SIA-RI-ICI 002, Release 3.2.)

90520

Storno della revoca. (L'azienda creditrice, per il
tramite della banca d'allineamento, può stornare
Azienda creditrice o
la revoca ricevuta dalla banca domiciliataria, in
suo intermediario
caso di discordanza con i dati presenti nei propri
archivi. SIA-RI-ICI 002, Release 3.2.)

Banca
domiciliataria
Banca
domiciliataria
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Variazione di coordinate
Flusso di andata
Causale
90430

Flusso di risposta

Descrizione

Effettuata da Causale

Descrizione

Variazione delle coordinate bancarie del
sottoscrittore

Banca
domiciliataria

Storno della variazione delle coordinate
bancarie. (L'Azienda creditrice può, per tramite
della banca d'allineamento, effettuare lo storno Azienda creditrice o
della variazione delle coordinate bancarie in suo intermediario
caso di disallineamento con i dati presenti nei
suoi archivi. SIA-RI-ICI 002, Release 3.2.)

90530
90830

90440

Variazione delle coordinate bancarie a seguito
Banca
della trasferibilità
domiciliataria

Variazione delle coordinate dell'Azienda
creditrice

Azienda
creditrice o
suo
intermediario

90540

90840

Effettuata da

Storno della richiesta dell'Azienda creditrice di
variazione delle coordinate. (La banca
domiciliataria comunica all'Azienda creditrice,
per il tramite della banca d'allineamento che ha
inviato la richiesta, lo storno della variazione Banca domiciliataria
delle coordinate d'azienda in quanto i dati
ricevuti sono discordanti con quelli contenuti
nei propri archivi. SIA-RI-ICI 002, Release
3.2.)
Storno della richiesta di variazione delle
coordinate d'azienda per trasferimento della Banca domiciliataria
domiciliazione in corso

Sospesi
Flusso di andata
Causale

Descrizione

Effettuata da Causale
90600
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Flusso di risposta
Descrizione
Effettuata da
Diniego per mancata risposta da parte della
Sistema
banca domiciliataria
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REGOLAMENTO APPLICATIVO SITRAD
INCASSI COMMERCIALI - ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI: Convenzioni del Servizio
(Allegato alla Circolare ABI 3 agosto 2006 serie Tecnica n. 36 "Trasferibilità della domiciliazione bancaria RID")

MODALITA' OPERATIVE
RILASCIO AUTORIZZAZIONE
ADDEBITO IN CONTO SOLO
PRESSO CREDITORE

RILASCIO AUTORIZZAZIONE
ADDEBITO IN CONTO SIA PRESSO
CREDITORE SIA PRESSO BANCA
DOMICILIATARIA

RILASCIO AUTORIZZAZIONE SOLO
PRESSO BANCA DOMICILIATARIA

DEFINIZIONE

La procedura "Allineamento Elettronico Archivi" consente lo scambio di flussi elettronici, tra banca d'allineamento e banca
domiciliataria, grazie al quale deve essere perfezionata e resa nota al Creditore (cliente della Banca d'allineamento che aderisce alla
presente procedura nonchè soggetto creditore dell'operazione cui è connesso l'incasso), un'autorizzazione all'addebito in conto tra
una banca domiciliataria ed il proprio titolare di conto. La procedura consente, altresì, la trasferibilità delle autorizzazioni all'addebito in
conto (cfr. sotto).

BANCA DI ALLINEAMENTO

Il Creditore può avvalersi di una o più banche d'allineamento a condizione che al
Il Creditore può avvalersi di una sola banca
momento della stipula svolgano anche il servizio di incasso RID nei confronti del
di allineamento
medesimo Creditore.

BANCA PREFERENZIALE

Il Creditore, qualora si avvalga di più banche d'allineamento, deve avere una banca
preferenziale.

REQUISITI PER LA
PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare alla procedura le banche utenti SITRAD ed aderenti all'applicazione RID. Il Creditore, per risultare
utente del servizio, deve chiedere alla propria banca d'allineamento di essere censito nell'apposita "tabella interbancaria" e deve
dichiarare la modalità operativa di cui intende avvalersi. La banca d'allineamento è tenuta a comunicare alla SIA le aziende per conto
delle quali opera in qualità di banca d'allineamento, eventualmente indicando se essa stessa o altra banca è stata scelta dal Cliente
come banca "preferenziale".

FUSIONE /
INCORPORAZIONE

La banca derivante dalla fusione o la banca incorporante subentra, con lo stesso titolo, in tutti i rapporti della banca "estinta" (è la
banca non più operativa) ed è quindi tenuta ad assicurare il rispetto del Regolamento per tutti i messaggi precedentemente trattati
dalla stessa banca estinta.
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REGOLAMENTO APPLICATIVO SITRAD
INCASSI COMMERCIALI - ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI: Convenzioni del Servizio
(Allegato alla Circolare ABI 3 agosto 2006 serie Tecnica n. 36 "Trasferibilità della domiciliazione bancaria RID")

MODALITA' OPERATIVE

AUTORIZZAZIONE
ALL'ADDEBITO IN CONTO

LETTERA DI MANLEVA

RILASCIO AUTORIZZAZIONE
ADDEBITO IN CONTO SOLO
PRESSO CREDITORE

RILASCIO AUTORIZZAZIONE
ADDEBITO IN CONTO SIA PRESSO
CREDITORE SIA PRESSO BANCA
DOMICILIATARIA

RILASCIO AUTORIZZAZIONE SOLO
PRESSO BANCA DOMICILIATARIA

E' ammesso unicamente il trattamento delle
autorizzazioni all'addebito in conto acquisite
standard
ovvero
mediante
modulo
mediante un testo standard RID per le
quali lo stesso Creditore ed il debitore
dell'operazione
(cui
si
riferisce
il
pagamento)
hanno
concordato
sull'adozione
del
servizio
d'incasso
elettronico RID.

E' ammesso unicamente il trattamento delle
autorizzazioni all'addebito in conto acquisite
mediante
modulo
standard
ovvero
mediante un testo standard RID (se
l'autorizzazione è rilasciata presso il
Creditore) per le quali lo stesso Creditore
ed il debitore dell'operazione (cui si riferisce
il
pagamento)
hanno
concordato
sull'adozione
del
servizio
d'incasso
elettronico RID.

E' ammesso unicamente il trattamento delle
autorizzazioni all'addebito in conto acquisite
mediante modulo standard per le quali lo
stesso
Creditore
ed
il
debitore
dell'operazione
(cui
si
riferisce
il
pagamento)
hanno
concordato
sull'adozione
del
servizio
d'incasso
elettronico RID.

La banca d'allineamento è tenuta a: 1) far predisposrre dal Creditore una lettera di
manleva che contiene l'impegno dello stesso a sollevare ogni banca (sia assuntrice che
domiciliataria) che rende il servizio RID, da tutti i danni che potrebbero derivare dal
mancato controllo della firma (e quindi dalla validità dell'autorizzazione) dei titolari di
conto sulle singole autorizzazioni all'addebito in conto sottoscritte e rilasciate presso il
Creditore; 2) inviare copia della lettera di manleva alle singole banche assuntrice o
domiciliatarie di dispozioni RID che ne facciano richiesta; 3) far integrare dal Creditore la
lettera di manleva, qualora lo stesso abbia concordato con il debitore (necessariamente
non rientrante nella categoria di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469-bis, secondo
comma, cod. civ.) l'applicazione della clausola di "non opponibilità", opportunamente
riportata e approvata nell'ambito del modulo di autorizzazione all'addebito in conto.
(L'integrazione solleva tutte le banche domiciliatarie da eventuali responsabilità
connesse all'impossibilità per il debitore di opporsi all'addebito).

23/42

Piano Nazionale di
Migrazione alla SEPA

Associazione
Italiana
Tesorieri
d’Impresa

CUSP

Comitato degli
Utilizzatori finali del
Sistema dei Pagamenti

GdL“Incassi”

REGOLAMENTO APPLICATIVO SITRAD
INCASSI COMMERCIALI - ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI: Convenzioni del Servizio
(Allegato alla Circolare ABI 3 agosto 2006 serie Tecnica n. 36 "Trasferibilità della domiciliazione bancaria RID")

MODALITA' OPERATIVE
RILASCIO AUTORIZZAZIONE
ADDEBITO IN CONTO SOLO
PRESSO CREDITORE

PERFEZIONAMENTO
DELL'AUTORIZZAZIONE
ALL'ADDEBITO IN CONTO

RILASCIO AUTORIZZAZIONE
ADDEBITO IN CONTO SIA PRESSO
CREDITORE SIA PRESSO BANCA
DOMICILIATARIA

RILASCIO AUTORIZZAZIONE SOLO
PRESSO BANCA DOMICILIATARIA

Nell'ipotesi di autorizzazione rilasciata dal titolare di conto presso le sedi della banca
domiciliataria, l'autorizzazione all'addebito in conto si ritiene perfezionata nel momento
dell'accettazione da parte della banca domiciliataria.
Nell'ipotesi di autorizzazione rilasciata presso la sede del Creditore, l'autorizzazione
all'addebito in conto si ritiene perfezionata nel momento di inoltro del flusso di
"accettazione" da parte della banca domiciliataria.

"ACCETTAZIONE" DELLE
RICHIESTE DI
AUTORIZZAZIONE
ALL'ADDEBITO IN CONTO

Nei messaggi di "accettazione" delle "richieste di autorizzazione all'addebito in conto",
inviati dalla banca domiciliataria alla banca d'allineamento, la banca domiciliataria è
tenuta a segnalare le coordinate bancarie corrette qualora quelle riportate nel messaggio
di richiesta presentino degli errori o disallineamenti di carattere formale.

PENALE

Il mancato invio da parte della banca domiciliataria della risposta di "accettazione" o del
"diniego" alla richiesta di autorizzazione all'addebito entro i termini previsti (cfr. tabella
termini) obbliga la banca domiciliataria al pagamento di una penale a favore della banca
di allineamento. Per consentire, in caso di tardiva o mancata risposta, il calcolo della
penale attraverso la procedura ROI (Rilevazione Oneri Interbancari), è previsto, presso il
CAIS ( Centro Applicativo Interbancario Standardizzato) della banca domiciliataria, un
"archivio dei sospesi" inerenti le richieste di autorizzazione da Azienda (documento SIARI-ICI 002 Release 3.2)
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REGOLAMENTO APPLICATIVO SITRAD
INCASSI COMMERCIALI - ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI: Convenzioni del Servizio
(Allegato alla Circolare ABI 3 agosto 2006 serie Tecnica n. 36 "Trasferibilità della domiciliazione bancaria RID")

MODALITA' OPERATIVE
RILASCIO AUTORIZZAZIONE
ADDEBITO IN CONTO SOLO
PRESSO CREDITORE

DISCONOSCIMENTO
DELL'AUTORIZZAZIONE

RILASCIO AUTORIZZAZIONE
ADDEBITO IN CONTO SIA PRESSO
CREDITORE SIA PRESSO BANCA
DOMICILIATARIA

In tutti i casi in cui il titolare di conto ha sottoscritto e rilasciato l'autorizzazione
all'addebito in conto presso il Creditore e vi sia contestazione da parte del titolare
medesimo per disconoscimento dell'autorizzazione, la banca domiciliataria, nei cui
confronti è stata sollevata la contestazione, fa valere detta contestazione nei confronti
del Creditore e delle, una o più, banche assuntrici coinvolte nei singoli addebiti mediante
tempestiva apposita comunicazione da effettuare con lettere raccomandata A.R. nei
confronti di una, o più, banche assuntrici. A fronte della contestazione, la singola banca
assuntrice informa il Creditore richiedendo allo stesso l'invio alla banca domiciliataria di
una copia del modulo di autorizzazione sottoscritto dal titolare del conto (cfr. tabella
termini) per permettere a quest'ultima la verifica della firma del correntista. Nel caso in
cui la banca domiciliataria rilevi una difformità tra la firma del modulo e la firma del
titolare o delegato del conto, ovvero il modulo non consenta la verifica, essa, ove ne
rilevasse l'opportunità per circostanze di natura soggettiva o
oggettiva dovrà avvisare tempestivamente il cliente mediante lettera raccomandata A.R.
inoltrata per conoscenza alla banca assuntrice, richiedendo di effettuare una seconda
verifica in presenza ed in collaborazione con il cliente medesimo. Di tale seconda verifica
sarà redatto congiuntamente verbale che, se del caso, potrà essere utilizzato dalle parti
a fini probatori e inoltarato alle competenti Autorità.
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REGOLAMENTO APPLICATIVO SITRAD
INCASSI COMMERCIALI - ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI: Convenzioni del Servizio
(Allegato alla Circolare ABI 3 agosto 2006 serie Tecnica n. 36 "Trasferibilità della domiciliazione bancaria RID")

MODALITA' OPERATIVE
RILASCIO AUTORIZZAZIONE
ADDEBITO IN CONTO SOLO
PRESSO CREDITORE

RILASCIO AUTORIZZAZIONE
ADDEBITO IN CONTO SIA PRESSO
CREDITORE SIA PRESSO BANCA
DOMICILIATARIA

RILASCIO AUTORIZZAZIONE SOLO
PRESSO BANCA DOMICILIATARIA

Le banche domiciliatarie ed i Centri applicativi al verificarsi dell'impedimento sono tenuti a darne immediata comunicazione a tutti gli
IMPEDIMENTI DOVUTI A
altri soggetti SITRAD che partecipano alla procedura con messaggio libero SITRAD o comunque con il mezzo più rapido consentito
SIOPERI O CAUSE DI FORZA
dalle circostanze. Al venir meno dell'impedimento, il medesimo soggetto che ne ha dato comunicazione è tenuto a comunicarne la
MAGGIORE
cessazione e ad indicare la data a far tempo dalla quale riprenderà ad operare nel rispetto dei termini previsti dalla procedura.
GIORNI FESTIVI E
SEMIFESTIVI BANCARI

I termini ed i cut-off time scadenti in giornate festive vengono prorogati (cfr. tabella termini); in tal caso si parla di "scadenza
convenzionale". I termini scadenti in giornate semifestive non subiscono proroghe.
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TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO IN CONTO - Convenzioni specifiche

DEFINIZIONE

La procedura "Allineamento Elettronico Archivi" consente altresì lo scambio di flussi elettronici tra banche domiciliatarie grazie ai quali
viene realizzata la trasferibilità delle autorizzazioni all'addebito RID su un conto corrente acceso dal cliente presso altra banca. In
particolare, la procedura prevede: 1) unicamente il trattamento delle richieste di trasferibilità dell'autorizzazione all'eddebito in conto
conformi al modulo "RID - richiesta trasferibilità", sottoscritte e rilasciate presso la nuova banca domiliataria; 2) l'inoltro del
messaggio di "richiesta di trasferimento" e del messaggio di "presa in carico delle domiciliazioni" da parte della nuova banca del
debitore (nuova banca domiciliataria) alla Banca originaria del cliente (banca domiciliataria originaria); 3) l'inoltro del messaggio di
"trasferimento delle domiciliazioni" da parte della Banca originaria del cliente (banca domiciliataria originaria) alla nuova banca del
debitore (nuova banca domiciliataria); 4) l'inoltro del messaggio di "variazioni delle coordinate di addebito per trasferimento delle
domiciliazioni" da parte della nuova banca del debitore (nuova banca domiciliataria) al creditore tramite la
propria banca d'allineamento. Il servizio di trasferibilità è consentito per le autorizzazioni all'addebito in conto originariamente
sottoscritte e rilasciate dal cliente (intestatario, contestatario o comunque persona delegata ad operare sul conto presso la banca
domiciliataria originaria), attive alla data di ricezione del messaggio di richiesta di trasferimento e gestite tramite la procedura
interbancaria RID. (Resta ferma la possibilità per il cliente che non voglia avvalersi di tale servizio di poter revocare le domiciliazioni
RID presso la banca di addebito originaria e di attivare le nuove domiciliazioni sul conto intrattenuto presso la nuova banca di
addebito).

CASI DI NON
TRASFERIBILITA'

Ai fini di una completa e corretta informativa da parte della nuova banca domiciliataria al proprio cliente, la banca domiciliataria
originaria deve opportunamente contraddistinguere le posizioni per le quali non verrà eseguita la trasferibilità sul nuovo conto
corrente. Pertanto, la banca domicilataria originaria è tenuta a comunicare alla nuova banca domiciliataria nell'ambito del messaggio
di "trasferimento delle domiciliazioni" anche: 1) gli addebiti preautorizzati che risultino attivi sul conto corrente indicato dal cliente ma
che non risultano gestiti tramite la procedura interbancaria RID; 2) le autorizzazioni all'addebito RID che, in relazione a specifici
accordi di natura tecnica e/o finanziaria con il proprio cliente e/o con l'azienda creditricde, non potranno essere trasferite sul conto
intrattenuto dal cliente medesimo presso la nuova banca domiciliataria. Per tali posizioni RID "non trasferibili" si rende necessaria
l'eventuale revoca presso la banca di addebito originaria. Non è inoltre ammesso il trasferimento delle autorizzazioni all'addebito RID
su più nuove banche di addebito.
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TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO IN CONTO - Convenzioni specifiche
DATA DELLA
SOTTOSCRIZIONE DEL
MODULO DI
TRASFERIBILITA'

Per consentire di verificare, a livello centralizzato, da parte dei Centri Applicativi, che venga rispettato il termine massimo
interbancario di invio del messaggio di "Richiesta di trasferimento delle domiciliazioni" (cfr. tabella termini), nel messaggio stesso la
nuova banca è tenuta ad indicare la data in cui il cliente ha sottoscritto il modulo di trasferibilità RID (Circolare ABI 3 agosto 2006
serie Tecnica n. 36).

ELENCO DELLE
AUTORIZZAZIONI
ALL'ADDEBITO RID
OGGETTO DELLA
TRASFERIBILITA'

La nuova banca domiciliataria è tenuta a comunicare al proprio cliente l'elenco delle autorizzazioni all'addebito RID oggetto della
trasferibilità con evidenza di quelle per le quali non è stato possibile effettuare la trasferibilità e con indicazione, per quelle trasferite,
dei termini di opposizione all'addebito e delle eventuali clausole limitative. Il cliente deve sottoscrivere l'elenco e restituirlo alla nuova
banca domiciliataria. L'elenco produce gli stessi effetti di un modulo di autorizzazione all'addebito RID e sostituisce i moduli di
autorizzazione all'addebito in conto originariamente sottoscritti e detenuti dalla banca domiciliataria originaria o dal Creditore. (Fino al
momento in cui la nuova banca non riceva la comunicazione di conferma da parte del cliente, tale banca è autorizzata ad eseguire gli
addebiti RID sulla base delle indicazioni ricevute dalla banca originaria).

MANCATA RISPOSTA /
RISPOSTA NEGATIVA

La nuova banca domiciliataria è tenuta a comunicare al proprio cliente l'eventuale mancata risposta da parte della Banca
domiciliataria originaria alla richiesta di trasferibilità ovvero l'eventuale risposta negativa ricevuta dalla banca stessa.

RIFIUTO DEI MESSAGGI DI
"TRASFERIMENTO DELLE
DOMICILIAZIONI" CON DATE
APPLICATIVE DIVERSE

Data la certezza che i flussi possono essere trattati appena ricevuti e in un'unica soluzione, al fine di garantire che la nuova banca
possa operare nel rispetto dei principi di massima tempestività ed efficienza operativa, tutti i messaggi di "trasferimento delle
domiciliazioni" riferiti ad una specifica richiesta di trasferibilità RID devono essere trasmessi dalla banca originaria nella medesima
giornata applicativa. Di conseguenza, l'invio di tali messaggi (riferiti alla medesima "richiesta di trasferimento delle domiciliazioni") con
date applicative diverse comporta il rifiuto da parte dei Centri Applicativi di quelli inviati successivamente alla prima data applicativa,
seppur ricompresa nel termine massimo interbancario (cfr. tabella termini).
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TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO IN CONTO - Convenzioni specifiche
DATA DI EFFICACIA DEL
TRASFERIMENTO DELLE
AUTORIZZAZIONI
ALL'ADDEBITO IN CONTO
RID
ADDEBITI PRECEDENTI LA
DATA DI PRESA IN CARICO
DELLE DOMICILIAZIONI
COMUNICAZIONI OLTRE I
TERMINI

PENALE

La nuova banca domiciliataria è tenuta ad indicare, nel modulo "RID - richiesta traferibilità" e nel messaggio di "presa in carico delle
domiciliazioni", la data di efficacia del trasferimento delle autorizzazioni all'addebito in conto RID (cfr. tabella termini) nonché la data,
concordata con il cliente stesso, fino alla quale il cliente si impegna a detenere fondi sul conto corrente intrattenuto con la banca
domiciliataria originaria (cfr. tabella termini).
La banca domiciliataria originaria è tenuta ad addebitare, in presenza di fondi, le disposizioni RID che le pervengano dall'azienda
creditrice fino alla data indicatale dalla nuova banca domiciliataria nel messaggio di "presa in carico delle domiciliazioni".
Ciascun Centro Applicativo è tenuto a rifiutare i messaggi di: 1) "richiesta di trasferimento delle domiciliazioni", 2) "trasferimento delle
domiciliazioni", 3) "presa in carico delle domiciliazioni", ricevuti oltre i termini previsti (cfr. tabella termini).
Il mancato invio da parte della banca domiciliataria originaria e della nuova banca domiciliataria rispettivamente del messaggio di
"trasferimento delle domiciliazioni" (o rifiuto) e del messaggio di "presa in carico delle domiciliazioni" (o di "diniego della presa in
carico delle domiciliazioni") entro i termini previsti (cfr. tabella termini) obbliga la banca che non ha rispettato i termini al pagamento a
favore dell'altra banca di una penale che, almeno nella prima fase di rilascio del servizio ed allo scopo di garantire un adeguato livello
di servizio nei confronti della clientela, è stata fissata nell'importo di 30 euro (Circolare ABI 3 agosto 2006 serie Tecnica n. 36).
L'applicazione della penale è altresì prevista nell'ipotesi in cui entro il termine previsto non venga inviata alcuna risposta da parte della
nuova banca. I CAIS della Nuova Banca Domiciliataria e della Banca Domiciliataria Originaria gestiscono ognuno un proprio archivio
dei sospesi.
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TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO IN CONTO - Convenzioni specifiche
Allo scopo di consentire alle aziende creditrici di variare le coordinate di addebito nell'ambito delle disposizioni RID già trasmesse
all'incasso, l'Associazione per il CBI ha introdotto un nuovo messaggio che può essere utilizzato nella tratta creditore-banca
assuntrice (Circolare ABI 3 agosto 2006 serie Tecnica n. 36). Tale nuovo messaggio di "Variazione coordinate per posizione
trasferita" consente quindi all'azienda creditrice, che dopo aver mandato le disposizioni all'incasso ha ricevuto un messaggio di
VARIAZIONE COORDINATE variazione delle coordinate di addebito per trasferimento della domiciliazione presso altra banca, di indicare alla banca assuntrice la
DI ADDEBITO NELL'AMBITO variazione delle coordinate bancarie di addebito per quelle disposizioni ancora giacenti presso la banca assuntrice medesima. Al fine
DELLE DISPOSIZIONI RID di impattare il meno possibile sui processi interni aziendali, per il creditore è sufficiente comunicare alla banca assuntrice il Codice
ABI della nuova banca domiciliataria nonchè le informazioni relative alle coordinate dell'azienda (codice azienda + tipo codice +
GIA' TRASMESSE
codice cliente debitore) per consentire alla banca assuntrice di aggiornare tutte le posizioni sospese relative al cliente
ALL'INCASSO
debitore identificato mediante le apposite coordinate d'azienda (l'azienda creditrice non è tenuta a segnalare alla banca assuntrice il
dettaglio delle singole disposizioni relative a ciascun cliente debitore). E' cura della banca assuntrice provvedere ad aggiornare
l'indirizzamento delle disposizioni ed inviarle alla nuova banca domiciliataria del debitore piuttosto che alla banca originaria che si
vedrebbe costretta a stornarle. (Circolare Associazione per il CBI 31 luglio 2006 n. 8)
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MODALITA' OPERATIVA
RILASCIO AUTORIZZAZIONE
ADDEBITO IN CONTO SOLO
PRESSO CREDITORE
CONSERVAZIONE LETTERA
MANLEVA
CANCELLAZIONE
DELL'AUTORIZZAZIONE
ALL'ADDEBITO IN CONTO
ACQUISIZIONE DELLE
AUTORIZZAZIONI
ALL'ADDEBITO IN CONTO
REVOCA DELLE
AUTORIZZAZIONI
ALL'ADDEBITO IN CONTO
"ACCETTAZIONE" (causale
90212) / "DINIEGO" DELLE
"RICHIESTE DI
AUTORIZZAZIONE
ALL'ADDEBITO IN CONTO"

RILASCIO AUTORIZZAZIONE
ADDEBITO IN CONTO SIA PRESSO
CREDITORE SIA PRESSO BANCA
DOMICILIATARIA

RILASCIO AUTORIZZAZIONE SOLO
PRESSO BANCA DOMICILIATARIA

La banca d'allineamento è tenuta a conservare la lettera di manleva per 10 anni dalla
data di cessazione del servizio.
La banca domiciliataria, trascorsi 24 mesi dall'ultima operazione di addebito o dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'addebito in
conto senza che siano state eseguite operazioni di addebito, ha diritto di cancellare o considerare "non operative" le autorizzazioni
all'addebito in conto presenti nel proprio archivio.
La Banca domiciliataria è tenuta a far pervenire al Centro Applicativo il flusso elettronico
relativo alle autorizzazioni all'addebito entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione
dell'autorizzazione stessa da parte del correntista.
La Banca domiciliataria è tenuta a far pervenire al Centro Applicativo il flusso elettronico relativo alle revoche delle autorizzazioni
all'addebito entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca da parte del correntista.
La banca domiciliataria è tenuta a far pervenire al Centro Applicativo, entro il termine
massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione del flusso di "richiesta di autorizzazione
all'addebito in conto", i flussi elettronici contenenti l'"accettazione" o il "diniego" delle
richieste stesse.
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REGOLAMENTO APPLICATIVO SITRAD
INCASSI COMMERCIALI - ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI: Scadenze e Termini temporali
(Allegato alla Circolare ABI 3 agosto 2006 serie Tecnica n. 36 "Trasferibilità della domiciliazione bancaria RID")

MODALITA' OPERATIVA
RILASCIO AUTORIZZAZIONE
ADDEBITO IN CONTO SOLO
PRESSO CREDITORE

RILASCIO AUTORIZZAZIONE
ADDEBITO IN CONTO SIA PRESSO
CREDITORE SIA PRESSO BANCA
DOMICILIATARIA

RILASCIO AUTORIZZAZIONE SOLO
PRESSO BANCA DOMICILIATARIA

Ciascun Centro Applicativo è tenuto a conservare e rendere disponibili a richiesta delle banche aderenti, per un anno, tutte le
informazioni relative alle disposizioni transitate presso l'ente medesimo.
Nel caso di contestazione del titolare di conto dell'autorizzazione all'addebito in conto
TERMINE PER L'INVIO
sottoscritta e rilasciata presso il Creditore, il Creditore deve fornire copia del modulo
DELLA COPIA DEL MODULO
stesso entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della lettera raccomandata (cfr.
RID
tabella regole).
PROROGA DEI TERMINI PER
L'impedimento attribuisce al soggetto dichiarante (banche domiciliatarie o Centri Applicativi) la facoltà di prorogare i termini, scadenti
IMPEDIMENTI DOVUTI A
nel periodo intercorrente tra la data dell'evento e quella dalla quale viene dichiarata la ripresa dell'attività, di tanti giorni quanto è
SIOPERI O CAUSE DI FORZA
durato l'impedimento.
MAGGIORE
I termini ed i cut-off scadenti in giornate festive vengono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo, definito "scadenza
"SCADENZA
convenzionale".
CONVENZIONALE"
CONSERVAZIONE
INFORMAZIONI
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TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO IN CONTO - Termini specifici
CONSERVAZIONE MODULO Il modulo per la trasferibilità delle autorizzazioni all'addebito in conto deve essere conservato nel rispetto dello stesso termine di 10
PER LA TRASFERIBILITA' anni previsto per la conservazione del modulo standard RID.
"RICHIESTA DI
TRASFERIMENTO DELLE La nuova banca domiciliataria è tenuta ad inviare alla banca domiciliataria originaria, entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta di
DOMICILIAZIONI" (causale trasferibilità da parte del proprio cliente, un messaggio di "richiesta di trasferimento delle domiciliazioni".
90811)
La banca domiciliataria originaria è tenuta ad inviare alla nuova banca domiciliataria, in un'unica data applicativa (cfr. tabella regole),
una serie di messaggi di "trasferimento delle domiciliazioni" (riguardanti ciascuno una domiciliazione, ivi incluse le domiciliazioni "non
"TRASFERIMENTO DELLE
trasferibili", contraddistinte da un apposito flag) entro 4 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione del messaggio di "richiesta
DOMICILIAZIONI" (causale
di trasferimento delle domiciliazioni", ovvero a rifiutare / stornare il messaggio stesso entro il medesimo termine, utilizzando specifica
90812) / RIFIUTO (Causali
causale (90813: conto inesistente/errato; 90814: C.F. del richiedente il trasferimento non appartenente al soggetto autorizzato a
90813, 90814, 90815, 90817) trasferire le autorizzazioni di addebito attive sul conto corrente indicato; 90815: trasferimento in corso sullo stesso c/c per richiesta
ricevuta da qualsiasi banca; 90817: domiciliazioni non presenti perchè già trasferite, assenti o non attive - revocate).
"PRESA IN CARICO DELLE
DOMICILIAZIONI" (causale
90810) / "DINIEGO DELLA
PRESA IN CARICO DELLE
DOMICILIAZIONI" (STORNO
TECNICO) (causale 90820)

La nuova banca domiciliataria è tenuta ad inviare alla banca domiciliataria originaria, entro 2 giorni lavorativi successivi alla
ricezione del messaggio di "traferimento delle domiciliazioni", un messaggio di "presa in carico delle domiciliazioni" (contenente
l'indicazione del termine fino al quale dovranno essere addebitate dalla banca di addebito originaria, in presenza di fondi, le
disposizioni RID eventualmente ricevute) o, entro il medesimo termine, un eventuale messaggio di "diniego della presa in carico delle
domiciliazioni".
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TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO IN CONTO - Termini specifici
"VARIAZIONE DELLE
COORDINATE BANCARIE
PER TRASFERIMENTO
DELLE DOMICILIAZIONI"
(causale 90830)
PERFEZIONAMENTO DELLE
AUTORIZZAZIONI
ALL'ADDEBITO IN CONTO
TRASFERITE
TERMINE MINIMO
NECESSARIO A
CONSENTIRE LA
CONTINUITA' DEGLI
ADDEBITI RID

La nuova banca domiciliataria è tenuta ad inviare alla banca d'allineamento preferenziale dell'azienda creditrice, entro il giorno
lavorativo successivo all'invio del messaggio di "presa in carico delle domiciliazioni", un messaggio (per ciascuna domiciliazione
trasferita) di "variazione delle coordinate bancarie per trasferimento delle domiciliazioni". Dalla ricezione del messaggio l'azienda deve
registrare nei propri archivi la variazione ai fini della successiva trasmissione degli ordini d'incasso (SIA-RI-ICI 002-C Release 1.0).
Il perfezionamento dell'autorizzazione presso la nuova banca domiciliataria decorre dal giorno lavorativo successivo alla data di
invio del messaggio di "presa in carico della domiciliazioni" da parte della nuova banca domiciliataria che coincide con la data indicata
nel modulo "RID - richiesta trasferibilità" sottoscritto dal cliente (cfr. tabella regole).
Ferma restando la possibilità da parte del cliente di non mantenere fondi presso la banca originaria oltre il termine di attivazione delle
posizioni RID presso la nuova banca, o di scegliere un termine diverso, la nuova banca domiciliataria dovrà informare il cliente che
affinchè gli addebiti RID possano essere gestiti in maniera continuativa si rende opportuno mantenere fondi presso la banca di
addebito originaria per almeno 12 giorni lavorativi successivi alla data di attivazione delle posizioni RID presso la nuova banca. Il
cliente può anche decidere di mantenere i fondi presso la banca originaria per un periodo di tempo ulteriore a quello minimo
(Circolare ABI 3 agosto 2006 serie Tecnica n. 36).

L'invio del messaggio di "presa in carico delle domiciliazioni" da parte della nuova banca domiciliataria, determina la revoca delle
REVOCA DELLE
domiciliazioni oggetto del trasferimento da parte della banca di addebito originaria nel giorno successivo a quello fino al quale la
AUTORIZZAZIONI OGGETTO
banca domiciliataria originaria è autorizzata dal cliente a gestire le disposizioni RID ricevute dalle aziende creditrici ed espressamente
DEL TRASFERIMENTO
indicato nell'ambito del modulo "RID - richiesta di trasferibilità" sottoscritto dal cliente stesso (cfr. tabella regole).
A decorrere dalla revoca di cui sopra, la banca di addebito originaria deve stornare eventuali disposizioni RID ricevute a valere sulla
STORNO ADDEBITO PER posizione trasferita presso la nuova banca utilizzando la specifica causale "storno per trasferimento della domiciliazione presso altra
banca"". La banca domiciliataria originaria è tenuta a mentenere in memoria nei propri archivi le autorizzazioni all'addebito RID
"DOMICILIAZIONE RID
TRASFERITA" (causale 37) oggetto del trasferimento nei 12 mesi successivi alla revoca allo scopo di poter inviare, a fronte di eventuali disposizioni RID ricevute
in questo arco temporale, un messaggio di storno motivato dalla specifica causale "domiciliazione RID trasferita".
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Allegato 4

TERMINI PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA TRASFERIBILITA’ RID

Msg
“Richiesta
trasf.to” da
Nuova B.

X

Il creditore gestisce
l’informazione e la invia alla
propria b. assuntrice per
variazione coordinate delle
disposizioni già presentate
all’incasso
La banca
La banca assuntrice
d’allineamento
riceve il messaggio dal
gestisce il messaggio
creditore ed interviene
di variazione
nei propri archivi con
coordinate e lo
efficacia dal giorno
comunica all’impresa
successivo.
creditrice

Msg “Presa
Msg “Trasf.to”
in carico” da
da B.
Nuova B.
Originaria

X+3

Il cliente chiede alla B.
NEW di effettuare la
portabilità RID

X+7

X+9

X+10
gg. lav.

X+11

X+12

X+14

Termine
interbancario per
l’invio delle
disposizioni RID da
parte della b.
assuntrice

X+22

X+n

gg. lav.

gg. lav.

12 gg.
Termine di
perfezionamento del
trasferimento delle
domiciliazioni RID sul
nuovo conto corrente e,
quindi, data a partire
dalla quale la Nuova
Banca è autorizzata
addebitare il cliente.

Hp.1 – Termine fino al
quale la banca originaria
è autorizzata ad
addebitare le
disposizioni ricevute dal
creditore, nel caso in cui il
debitore non intende
mantenere fondi oltre il
termine di attivazione
delle domiciliazioni presso
la nuova banca.
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Hp .2 - Termine
minimo fino al quale il
cliente deve
mantenere fondi
presso la banca
originaria allo scopo di
consentire che gli
addebiti RID possano
essere gestiti in
maniera continuativa.

Hp. 3 - Termine
massimo fino al
quale gli addebiti
possono
continuare ad
essere gestiti dalla
banca originaria.
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REGOLAMENTO APPLICATIVO SITRAD
INCASSI COMMERCIALI - RID: Convenzioni del Servizio
(Allegato alla Circolare ABI 3 agosto 2006 serie Tecnica n. 36 "Trasferibilità della domiciliazione bancaria RID")

TIPOLOGIE OPERATIVE RID

RID COMMERCIALE

RID UTENZE

RID VELOCE

PREAUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO
IN CONTO

Obbligatoria mediante procedura di Allineamento Elettronico Archivi

MODALITA' TRASMISSIVA

Le banche, od i rispettivi tramiti operativi, hanno l'obbligo
Le banche, o i rispettivi tramiti operativi, hanno la facoltà di
di utilizzare la modalità trasmissiva di message
scegliere la modalità trasmissiva nell'ambito dell'operatività
switching nell'ambito dell'operatività della RNI/SITRAD,
della RNI/SITRAD, sia nella fase di immissione che di ricezione
sia nella fase di immissione che di ricezione dei
dei messaggi, anche variando la modalità trasmissiva prescelta
messaggi. Non è ammessa la modalità trasmissiva del
dalla banca mittente.
"file transfer".

REGOLE DI ACCESSO

DATA LIMITE DI PAGAMENTO

La Banca Assuntrice ha diritto
di richiedere alle Banche
Domiciliatarie di svolgere la
procedura
Rid
Utenze
solamente a fronte di incassi
relativi ad erogazione di un
servizio di fornitura di energia
elettrica,
di
telefonia,
di
telecomunicazione, di acqua e
di gas.
E' ammesso il trattamento anche di Rid "scaduti" ossia disposizioni di incasso aventi una data di addebito posteriore a
quella di scadenza dell'obbligazione (data valuta destinatario).
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(Allegato alla Circolare ABI 3 agosto 2006 serie Tecnica n. 36 "Trasferibilità della domiciliazione bancaria RID")

TIPOLOGIE OPERATIVE RID

RID COMMERCIALE

FACOLTA' DI STORNO

RID UTENZE

RID VELOCE

E' ammesso il trattamento esclusivamente delle
disposizioni di incasso per le quali il creditore e il
debitore abbiano concordato sull'esercizio della facoltà
di storno da parte del debitore, entro la data di scadenza
dell'obbligazione ovvero, ove prevista, la data limite di
E' ammesso il trattamento
pagamento. In deroga, è ammessa la "non opponibilità"
esclusivamente
delle
nell'ipotesi in cui: 1) tale clausola di "non opponibilità" è
Il cliente debitore può riservarsi disposizioni di incasso per le
stata concordata tra creditore e debitore e risulti
contrattualmente la facoltà di quali il creditore e il debitore
espressamente indicata ed approvata nell'ambito del
concordato
rifiutare l'addebito entro 5 giorni abbiano
modulo di autorizzazione all'addebito sottoscritto dal
lavorativi
dalla
data
di sull'esercizio della facoltà di
debitore (resta ferma la possibilità del debitore di
scadenza
dell'obbligazione storno da parte del debitore,
contestare l'addebito nei confronti dell'azienda
ovvero
data
limite
di entro 5 gg. lavorativi dalla data
creditrice); 2) il soggetto che rilascia l'autorizzazione
pagamento, ove indicata.
di scadenza dell'obbligazione
all'addebito in conto non rientra nella categoria dei
ovvero, ove prevista, dalla data
"consumatori" così come definiti dall'articolo 1469-bis,
limite di pagamento.
secondo comma, cod. civ.; 3) il creditore ha provveduto
al rilascio di specifica lettera di manleva che esonera
tutte le banche domiciliatarie, da eventuali responsabilità
connesse all'impossibilità per il debitore di opporsi
all'addebito.
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TIPOLOGIE OPERATIVE RID

RID COMMERCIALE

RID UTENZE

RID VELOCE

COMUNICAZIONI OLTRE I TERMINI

Le disposizioni di incasso fatte pervenire dalla Banca Assuntrice al Centro Applicativo oltre il termine previsto per la
presentazione delle disposizioni di incasso, devono essere respinte dal Centro Applicativo della banca assuntrice.

PRESUNZIONE DI PAGATO

Si presumono pagate, con l'esclusione di ogni prova contraria, le disposizioni non stornate per le quali non sia pervenuta
al Centro Applicativo della banca domiciliataria comunicazione di insoluto o storno entro i termini previsti. (Il Centro
Applicativo è tenuto a rifiutare la comunicazione di insoluto o di storno fattale pervenire dalla banca domiciliataria dopo la
scadenza della suddetta presunzione).

COMUNICAZIONI ANTECEDENTI AI
TERMINI

Le disposizioni di incasso (o insoluto) fatte pervenire al Centro Applicativo della banca assuntrice (o banca domiciliataria)
prima che inizi a decorrere il termine previsto per la presentazione (o prima della scadenza del termine dell'obbligazione
ovvero, se indicata, della data limite di pagamento) vengono respinte dal medesimo Centro Applicativo.

La Banca Assuntrice che riceve, per la stessa disposizione di incasso, una doppia comunicazione di esito è tenuta a
stornare la seconda delle due comunicazioni.
La Banca Domiciliataria (e/o Assuntrice) è tenuta a far
pervenire le segnalazioni di insoluto (e/o storno) al Centro
INDISPONIBILITA' DELLA RNI/SITRAD Applicativo mediante supporti magnetici. In tal caso la Banca Trova applicazione la regolamentazione prevista nel
(non dovuta a sciopero o causa di forza Domiciliataria (e/o Assuntrice) può prorogare i termini di propria caso di "impedimenti dovuti a scioperi e cause di forza
pertinenza fino a 2 gg. lavorativi successivi. Il Centro
maggiore".
maggiore)
Applicativo della domiciliataria (e/o della banca stornante)
contrassegnerà opportunamente le disposizioni.
COMUNICAZIONE DOPPIA
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TIPOLOGIE OPERATIVE RID

RID COMMERCIALE

RID UTENZE

RID VELOCE

Le Banche Domiciliatarie, le Banche Assuntrici e i Centri Applicativi al verificarsi dell'impedimento sono tenuti a darne
immediata comunicazione a tutti gli altri soggetti RNI/SITRAD che partecipano alla procedura, con messaggio libero via
RNI/SITRAD o comunque con il mezzo più rapido consentito dalle circostanze. Al venir meno dell'impedimento, il
medesimo soggetto che ne ha dato comunicazione è tenuto a comunicarne la cessazione e ad indicare la data entro la
quale riprenderà ad operare nel rispetto dei termini previsti dalla procedura. Il soggetto presso il quale si è verificato
l'impedimento è tenuto a fornirne, su richiesta delle controparti interessate, idonea documentazione. I soggetti che hanno
IMPEDIMENTI DOVUTI A SCIOPERI E A dichiarato lo stato di sciopero o di causa di forza maggiore, hanno la facoltà di prorogare i termini a loro carico, scadenti
nel periodo intercorrente tra la data del verificarsi dell'impedimento e quella dalla quale viene dichiarata la ripresa
CAUSE DI FORZA MAGGIORE
dell'attività, di tanti gg. quanto è durato l'impedimento + 5 gg.l., per i Rid Commerciali, 10 gg. l. , per i Rid Utenze e 3 gg.
l., per i Rid Veloci.
I soggetti che si avvalgono della proroga dei termini sono tenuti a contrassegnare le disposizioni soggette a proroga. La
data di scadenza dell'obbligazione (o, se indicata, la data limite di pagamento) presente nelle disposizioni di storno o di
impagato contrassegnate mediante apposito "flag" di causa di forza maggiore, non può essere antecedente, rispetto alla
data di ricezione da parte del Centro applicativo, di un termine temporale maggiore di 40 giorni lavorativi.
GIORNI FESTIVI BANCARI

I termini di scadenza dell'obbligazione ed i cut-off scadenti in giornate festive vengono prorogati al 1° g. lavorativo
successivo.

GIORNI SEMIFESTIVI BANCARI

I termini di trasmissione e di esitazione che cadono in
I termini di trasmissione e di esitazione che cadono in giornate
giornate semifestive, subiscono variazioni (cfr. tabella
semifestive non subiscono variazioni.
termini).

SCADENZA CONVENZIONALE

La scadenza prorogata (come sopra riferito) viene definita scadenza convenzionale.
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REGOLAMENTO APPLICATIVO SITRAD
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(Allegato alla Circolare ABI 3 agosto 2006 serie Tecnica n. 36 "Trasferibilità della domiciliazione bancaria RID")

RID COMMERCIALI
non stornabili
DATA LIMITE PAGAMENTO

stornabili

RID UTENZE
stornabili

RID VELOCI

deve essere compresa tra il 1° ed il 30° giorno lavorativo successivo alla data di scadenza dell'obbligazione

dall'8° g.l. e fino alle ore 15 (o
ore 11, se giornata semifestiva
tra l'8° ed il 4° giorno lavorativo antecedente la data di cadenza; oppure tra il 6° ed il
nazionale) del g.l. antecedente
PRESENTAZIONE INCASSO
4° giorno lavorativo antecedente la data limite pagamento, se indicata
la data di scadenza o data
limite pagamento, ove indicata
TERMINI da BANCA
ASSUNTRICE a
CENTRO
COMUNICAZIONE DI
Comunicazione storno: entro
entro il 2° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione esiti
APPLICATIVO
"STORNO"
i termini più brevi possibili e
comunque non oltre il termine
del 1° giorno lavorativo dalla
COMUNICAZIONE DI
entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della disposizione da
data di ricezione dell'esito
STORNO per "CHIAVE
stornare
ERRATA"
COMUNICAZIONE
"INSOLUTO" e "STORNO
per RIFIUTO
ALL'ADDEBITO DA PARTE
DEL DEBITORE" (se
previsto)
COMUNICAZIONE DI
"STORNO"
TERMINI da BANCA COMUNICAZIONE DI
DOMICILIATARIA a STORNO per "CHIAVE
ERRATA"
CENTRO
APPLICATIVO
COMUNICAZIONE DI
STORNO per "CAB
ERRATO", "DISPOSIZIONE
PERVENUTA OLTRE I
TERMINI", "NUMERO DI
INCASSO GIA'
COMUNICATO",
"DOMICILIAZIONE RID
TRASFERITA"

NOTA

entro
il
4°
giorno
lavorativo
successivo
alla data di scadenza o
alla
data
limite
pagamento, ove indicata

entro
il
7°
giorno
lavorativo successivo alla
data di scadenza o alla
data limite pagamento,
ove indicata

entro il 12° giorno lavorativo
successivo
alla
data
di
scadenza
o
data
limite
pagamento, ove indicata

non oltre il 2° giorno lavorativo successivo alla scadenza o data limite pagamento,
ove indicata
entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione

Comunicazione
dell'esito
"insoluto" o "storno": entro le
ore 15 del giorno lavorativo
successivo
alla
data
di
scadenza
dell'obbligazione
ovvero data limite pagamento,
ove indicata (o entro le ore 15
del
2°
giorno
lavorativo
successivo se la scadenza o la
data limite pagamento coincide
con una giornata semifestiva
nazionale)

entro il 2° giorno lavorativo successivo alla ricezione

Nota RID V.: il C.A. è tenuto a trattare e mettere a disposizione ad altro C.A. coinvolto o alla Banca destinataria le disposizioni di "incasso", di "storno" o di "insoluto" entro il termine
massimo di 30 minuti dalla loro ricezione.Il C.A. provvede a contrassegnare l'insoluto o storno pervenuto oltre il termine orario e ad inoltrarlo alla B.A. che avrà facoltà di trattarlo
come pervenuto in orario o considerarlo pervenuto oltre il termine orario massimo provvedendo a stornarlo entro il g.l. successivo a quello di ricezione.
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CASI NORMALIZZATI DI ESITAZIONE R.I.D.
CBI - Standard tecnici "Rapporti Interbancari Diretti - R.I.D." versione 6.03

1 - Causali indicate dalla Banca Assuntrice

(1)

Causali CBI
Descrizione

Codice
50006
50008

Disposizione resa al carico (la banca assuntrice restituisce la disposizione al creditore mittente perché formalmente irregolare o comunque inidonea al trattamento)
Disposizione richiamata (a seguito di richiesta da parte del creditore mittente per le disposizioni d'incasso RID ancora in carico alla banca assuntrice)

2 - Causali indicate dalla Banca Domiciliataria
Causali CBI
Codice
50001
50003
50004

Descrizione
Disposizione stornata per conto estinto
Disposizione stornata per insufficienza fondi
Disposizione stornata per contestazione del
debitore

Causali interbancarie
Codice

(2)

(ICI - Incassi Commerciali Interbancari)
Descrizione

05
20

C/estinto
Insoluto

17

Contestazione del debitore
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CASI NORMALIZZATI DI ESITAZIONE R.I.D.
CBI - Standard tecnici "Rapporti Interbancari Diretti - R.I.D." versione 6.03

2 - Causali indicate dalla Banca Domiciliataria
Causali CBI
Codice

Descrizione

Causali interbancarie
Codice

50007

Disposizione stornata per motivi
tecnici/mancato allineamento archivi (3)

13
16
18
19
21
31
32
33
34
35
36
37

50009

Disposizione stornata per motivi generici

99

(2)

(ICI - Incassi Commerciali Interbancari)
Descrizione

CAB errato
Disposizione pervenuta oltre i termini
Autorizzazione revocata
Mancanza autorizzazione
Numero incasso già comunicato
Disposizione eccedente il numero massimo di disposizioni d'incasso
Importo disposizione eccedente il limite stabilito nella delega
Data di scadenza anteriore alla data del primo pagamento
Data di scadenza posteriore alla data dell'ultimo pagamento
Facoltà di storno per il debitore non conforme alla delega
Autorizzazione attiva con flag di storno incongruente con il tipo incasso
Posizione trasferita presso altra banca
Storno generico (da utilizzare quando il motivo della restituzione non può essere espresso da uno dei
precedenti codici specifici)

Causali CBI
Codice
50010

Descrizione
Disposizione pagata (la banca assuntrice trasmette la segnalazione di pagato al cliente creditore a seguito di comunicazione da parte della banca domiciliataria)

(1)

E' la banca assuntrice delle disposizioni d'incasso presentate dal cliente creditore.
E' la banca domiciliataria che cura l'incasso del credito in base alle disposizioni ricevute.
(3)
A seguito dell'accoglimento della richiesta formulata da Sofid e dall'Unione Petrolifera, dal 2003, nel caso di esiti CBI recanti causale 50007, il campo pos. 64-65 sul record 70 del flusso di ritorno RID
diviene obbligatorio e deve indicare il motivo dello storno tecnico, riportando la stessa causale utilizzata nell'interbancario, presente nel messaggio originale di storno/insoluto.
(2)
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