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COS’È SEPA

La SEPA Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro)La SEPA, Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro), 
è l'area in cui i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri 
operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro, sia 
all'interno dei confini nazionali che fra i paesi che ne fanno parte, secondo 
condizioni di base diritti e obblighi uniformi indipendentemente dalla loro

SEPA
condizioni di base, diritti e obblighi uniformi, indipendentemente dalla loro 
ubicazione all'interno della SEPA

Creare un mercato dei pagamenti armonizzato che offra degli strumenti di 
pagamento comuni (bonifici, addebiti diretti e carte di pagamento), 
che possono essere utilizzati con la stessa facilità e sicurezza su cui si può 

SCOPO 
DELLA 
SEPA contare nel proprio contesto nazionaleSEPA
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I PAESI DELL’AREA SEPA

L’area SEPA è composta da tutti gli Stati 
Membri dell'Unione Europea (UE)
con l'aggiunta dell'Islanda, della Norvegia, 
del Liechtenstein, della Svizzera
e del Principato di Monaco

Che differenza c'è tra paesi UE 
e non UE in relazione alla SEPA?

• I paesi dell'UE possono utilizzare gli 
strumenti di pagamento SEPA per le 
transazioni effettuate in euro

• I paesi non appartenenti all'UE (Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e 
Principato di Monaco) avranno, ciascuno 
a proprio carico, la responsabilità di 
adeguarsi da un punto di vista sia tecnico 
che legale affinché gli strumenti di 
pagamento SEPA possano essere 
utilizzati alle stesse condizioni offerte 
negli Stati Membri dell'UE

Stati Membri UE
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I BENEFICI PER I CITTADINI E LE IMPRESE

L’abolizione della distinzione tra "Italia" e "Estero" per i paesi dell'Area SEPA e il conseguente 
raggiungimento di uno standard comune comportano benefici per Consumatori e Imprese 

h h ti i i d ll' SEPA

Consumatore

che hanno rapporti con i paesi dell'area SEPA.

SEMPLIFICAZIONE

• Servizi più facili e comodi da usare all'interno dell'Area 
SEPA

• Operazioni di pagamento più semplici grazie allaOperazioni di pagamento più semplici, grazie alla 
standardizzazione degli strumentiImprese

EFFICIENZA

• Possibilità di ottimizzazione dei costi e delle relazioni 
bancarie, accentrando la gestione della Tesoreria

Imprese

EFFICIENZA
• Pagamenti eseguiti in modo completamente

automatizzato a livello dell'area SEPA
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SEPA CREDIT TRANSFER

• Prodotto target con cui gestire in modo unificato tutte le disposizioni di pagamento
all’interno dell’area SEPA

OGGI DOMANI

Servizio di
Bonifico  

domestico 
di i (BON)

SEPA
CREDIT 

TRANSFER

Servizio di 
pagamento

ordinario (BON) e 
Bonifico estero 
verso European
Economic Area

SCT

CBI o altriTRANSFER
Tracciati

CBI o altri 
tracciati

IBAN+BIC
beneficiario per 

pagamenti 
EEA

XML ISO 20022 
o CBI XML

solo IBAN 
beneficiario dal 
febbraio 2016

• Non sono inclusi nello scope della SEPA: i bonifici estero in euro extra SEPA e i bonifici estero
in divisa

verso EEA

in divisa
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SEPA CREDIT TRANSFER: GLI IMPATTI SULLA CLIENTELA

Privati e PMI I privati potranno disporre bonifici in euro in tutta l’area SEPA, con la stessa 
facilità con cui eseguono i pagamenti nazionali.

I

Per le aziende il bonifico SEPA richiederà un investimento e un 
adeguamento dei processi interni al fine di poter gestire:

Nuovi tracciati per la disposizione dei pagamentiImprese e 
Corporate

p p p g
Campo “Descrizione” di lunghezza massima 140 caratteri
Introduzione dei pagamenti in nome e per conto, prevedendo nell’ordine 
di bonifico i riferimenti dell’ordinante originario, nel caso in cui quest’ultimo 
non corrisponda all’intestatario del conto addebitatop
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SEPA CREDIT TRANSFER: IL CICLO TEMPORALE

• Il ciclo temporale di esecuzione di un Bonifico SEPA ha inizio al momento della ricezione dell’Ordine 
di bonifico, secondo quanto previsto dalla Direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD)

• La “Data di accettazione” è la data in cui l’ordine di pagamento è ricevuto dal PSP del pagatore. 
Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa, l’ordine è considerato ricevuto la 
prima giornata operativa successiva. A questo proposito la Banca dell’ordinante deve comunicare i 
cut-off al cliente
L B d ll’ di t h l’ bbli di i h l’i t d l b ifi i dit t l t• La Banca dell’ordinante ha l’obbligo di assicurare che l’importo del bonifico sia accreditato sul conto 
della Banca del beneficiario entro 1 giorno lavorativo bancario dal momento della ricezione 
dell’Ordine di bonifico

• La Banca del beneficiario è tenuta ad accreditare l’importo del bonifico sul conto del Beneficiario p
non appena tale importo è accreditato sul proprio conto

ORDINANTE BENEFICIARIOBANCA 
ORDINANTE

COMPENSAZIONE E 
REGOLAMENTO

BANCA 
BENEFICIARIO

+ 1 giorno + 0 giorni

I lt di
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BONIFICO ITALIA VS. SEPA CREDIT TRANSFER 

BONIFICO ITALIA SEPA CREDIT TRANSFER

Formato Standard RNIFormato 
messaggistica

• Standard RNI
• SWIFT

Tempi di esecuzione • Bonifico ordinario: D+1
• Bonifico urgente/BIR: D

ISO 20022 XML 

D+1Bonifico urgente/BIR: D

Identificativo 
beneficiario IBAN beneficiario

• IBAN beneficiario
• BIC per i pagamenti fuori dall’Italia 

(fino al 2016) 

Limiti di importo

Ordini respinti 
(R j t)

Nessun limite

Data operazione

Bonifico ordinario:  500.000 euro

Data operazione
(Reject) (prima del regolamento) 

Ordini stornati 
(Return)

(prima del regolamento) 

Entro D+40 Entro D+3(Return) 

Ordini revocati 
(Recall) Non standardizzato (fuori procedura) Entro D+10
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SEPA DIRECT DEBIT

• Prodotto target con cui gestire in modo unificato tutte le disposizioni di addebito diretto
all’interno dell’area SEPA

OGGI DOMANI

Servizio 
di 
i

SDD 
CoreRID Ordinario

RID Veloce
incasso

Mandato

SDD B2B

Domiciliazione 
su iniziativa  

del debitore o

Gestione in 
capo solo al 

SEPA 
DIRECT
DEBIT Servizio 

del debitore o 
del creditore Creditore

Allineamento

Sepa
Electronic 

opzionale 
SEDA

Allineamento 
Elettronico 

Archivi (AEA) 

Database 
Alignment

(SEDA) base 
o avanzato

Tracciati CBI o altri 
tracciati

XML ISO 
20022 o CBI 

XML

• Non sono inclusi nello scope della SEPA: Riba, MAV, RAV, e bollettini postali
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SEPA DIRECT DEBIT PASSIVO: 
GLI IMPATTI E I VANTAGGI PER I CLIENTI DEBITORI

S tti t i t i t i dd biti
Impatti

Soggetti consumatori e non consumatori, potranno ricevere addebiti 
automatizzati in euro sul proprio conto corrente all’interno dell’area SEPA, 
con le stesse modalità previste per gli addebiti diretti nazionali. 

Vantaggi

• Possibilità di usufruire di servizi innovativi che semplificano il ciclo attivo 
e passivo di pagamenti per consumatori e imprese

• Servizi di pagamento in euro sicuri, a prezzi concorrenziali, facili da usare 
e affidabiliVantaggi e affidabili

• Diritto di rimborso incondizionato e senza bisogno di giustificazioni durante 
un periodo di otto settimane a decorrere dalla data in cui i fondi 
sono stati addebitati (operazioni di addebito diretto)
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SEPA DIRECT DEBIT PASSIVO: I DUE SCHEMI DI ADDEBITO DIRETTO

Al fine di rispondere alle differenti esigenze dei soggetti coinvolti (consumatori e imprese), la SEPA ha 
introdotto due schemi di addebito diretto: SEPA Direct Debit Core e SEPA Direct Debit Business-to-
Business.
I d d tti di i li ti d lt tt ti R l b k h d tt l l i i tti dI due prodotti sono disciplinati da altrettanti Rulebook che dettano le regole a cui i soggetti devono 
attenersi:
• SDD Core: aperto a tutte le categorie di debitori (consumatori/ non consumatori)
• SDD B2B: riservato ai debitori classificati ai fini PSD come non consumatori• SDD B2B: riservato ai debitori classificati, ai fini PSD, come non consumatori

RID Ordinario SDD Core

RID Veloce SDD B2B

• SDD Core e B2B si differenziano principalmente per la forma di utilizzo dei due strumenti di 
addebito diretto: per operazioni aperte a tutti è utilizzato lo schema Core, mentre nei rapporti 
business-to-business si può adottare lo schema B2B

• La differenza più netta consiste nell’impossibilità per il debitore nello schema B2B di esercitare il 
diritto al rimborso a fronte di operazioni autorizzate, come previsto nello schema Core

• Lo schema B2B, a differenza del Core, prevede che la banca del debitore esegua un controllo 
puntuale su ogni disposizione di incasso prima di addebitare il conto del proprio cliente per
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SEPA DIRECT DEBIT PASSIVO: 
I DUE SCHEMI A CONFRONTO (DETTAGLIO)

SDD CORE SDD B2BTEMA TITOLO SDD CORE SDD B2B

Mandato

Lo schema non disciplina la possibilità che la Banca
del Debitore si accordi con il Debitore sulle verifiche
da effettuare sul mandato

Lo schema richiede che la Banca del Debitore e il
Debitore si accordino sulle verifiche da effettuare per
definire autorizzata una richiesta di addebito

Verifica autorizzazione

TEMA TITOLO

Memorizzazione mandato La Banca del Debitore può non memorizzare il 
La Banca del Debitore deve memorizzare il mandato

Il Debitore può inoltrare la richiesta alla sua banca 
entro D+8 settimane

Il Debitore non può inoltrare richiesta di Refund

Il Debitore può inoltrare la richiesta alla sua Banca Il Debitore può inoltrare la richiesta alla sua banca
t D 13 i d iti h l i hi t di

Operazione autorizzata

O i t i t

Rimborso

Memorizzazione mandato mandato La Banca del Debitore deve memorizzare il mandato

Il Debitore può inoltrare la richiesta alla sua Banca
entro D+13 mesi entro D+13 mesi, quando ritiene che la richiesta di

addebito non rientri nel medesimo mandato B2B

Il Debitore, prima del regolamento interbancario, può
richiedere un REFUSAL che potrebbe trasformarsi in
un REJECT da parte della sua Banca

Il Debitore, prima del regolamento interbancario, può
richiedere un REFUSAL che deve trasformarsi in un
REJECT da parte della sua Banca

(

Operazione non autorizzata

Refusal
(storno dell’operazione prima del
regolamento)

Entro e non oltre D-5TD (se la disposizione riguarda il 
primo di una serie di incassi o una transazione 
singola) oppure D-2TD nel caso di disposizione 
ricorrente, ma non prima di DD-14CD

Entro e non oltre D-1TD, ma non prima di D-14 CD

Il regolamento del Return deve avvenire al massimo Il regolamento del Return deve avvenire al massimo

Intervallo temporale per la
presentazione delle disposizioni
dei SDD alla Banca del Debitore

Return
(storno dell’operazione dopo il

Ciclo 
temporale

entro D+5TD entro D+2TD
( p p
regolamento su iniziativa della
banca del Debitore)

Per ogni richiesta di addebito la Banca del Debitore
deve addebitare il conto del Debitore se la tipologia di
conto lo permette. La banca del Debitore potrebbe
decidere di offrire l’AOS per il controllo
dell’autorizzazione ma non è obbligata a farlo

Per ogni richiesta di addebito la banca del Debitore è 
obbligata ad effettuare i controlli concordati con il suo 
cliente (Debitore) prima di addebitare il conto.

Obbligo al controllo della Banca
del Debitore

dell autorizzazione ma non è obbligata a farlo

Controlli
Obbligo alla conservazione delle 
istruzioni

La banca può decidere se offrire tale servizio come
AOS

Al fine di garantire il controllo del mandato la banca è
obbligata a conservare le istruzioni

Annullamento mandato n.a. La Banca del Debitore deve includere nelle condizioni
con i clienti l'obbligo per il Debitore di informarla circa
la cancellazione di un mandato, in modo che

t’ lti i l i t i i
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SEPA DIRECT DEBIT ATTIVO: 
PRINCIPALI NOVITÀ PER IL CREDITORE

Di seguito si riportano le principali novità che interessano il Creditore:

• La gestione del mandato è in capo solo al Creditore

• Aggiornamento dei tempi di presentazione delle disposizioni di incasso

• Applicazione di un insieme completo di regole per i pagamenti respinti, stornati

e richieste di rimborsoe richieste di rimborso

• Introduzione del servizio opzionale SEDA per l'allineamento archivi
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SEPA DIRECT DEBIT ATTIVO: 
PRINCIPALI NOVITÀ PER IL CREDITORE (GESTIONE DEL MANDATO)

• Una delle principali novità del servizio di addebito diretto SEPA è rappresentata dal principio
secondo il quale sia il Creditore, per esempio l’impresa che fornisce l’erogazione di gas o energia
elettrica o la società di telefonia, a gestire e raccogliere il mandato, a differenza della logica
prevalente nelle Banche Italiane che prevede che il mandato sia raccolto e gestito dallaprevalente nelle Banche Italiane che prevede che il mandato sia raccolto e gestito dalla
Banca Domiciliataria

BANCA DOMICILIATARIA CREDITORE DEBITORE

Raccolta diretta del mandato dal cliente e verifica dell’attendibilità 
NUOVI CLIENTI dei dati presenti sui moduli (per esempio corrispondenza dei dati 

anagrafici e del codice fiscale con l’IBAN indicato).

VECCHI CLIENTI Conversione degli attuali RID nei nuovi SEPA Direct Debit tenendo 
in considerazione i vincoli normativi.
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RID ORDINARIO VS SDD CORE

RID SDD CORE

Stipula contratto Debitore – PSP del Debitore Debitore – CreditoreStipula contratto Debitore PSP del Debitore Debitore Creditore

Diritto di rimborso • Consumatore: D+8 settimane
• Non Consumatore: D+8 settimane/D+5gg/D/No revoca + rimborso

D+8 settimane (per tutti)

Conto di addebito Conto indicato sulla delega Conto indicato sulla collection

Trasferibilità delega Delega trasferibile ad altro conto Il mandato non può essere trasferito, le variazioni devono essere 
comunicate al Creditore da parte del Debitore

Chiave di raccordo La chiave identificativa e di raccordo tra addebito e delega è la 
coordinata d’azienda

La chiave univoca e di raccordo tra collection e mandato è il
Creditor ID (senza Business Code) insieme al riferimento univoco
del mandatocoordinata d azienda del mandato

Blocco mandato Non previsto Il mandato può essere bloccato su ordine del Debitore

Clausole limitative Il contratto prevede le clausole limitative

• Le clausole limitative a favore del Debitore devono essere
contrattualizzate

• Le clausole limitative possono essere prezzate salvo quantop • Le clausole limitative possono essere prezzate salvo quanto
previsto dal Regolamento 260/2012

Prodotti di nicchia Resterà attivo per RID finanziario e RID a importo fisso n.a.
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RID VELOCE VS SDD B2B

RID VELOCE SDD B2B

Stipula contratto Debitore – PSP del Debitore Debitore – Creditore

Diritto di rimborso D/Nessun diritto al rimborso Nessun diritto al rimborso

Conto di addebito Conto indicato sulla delega Conto indicato sulla collection

Trasferibilità delega Delega trasferibile ad altro conto Il mandato non può essere trasferito, le variazioni devono essere 
comunicate al Creditore da parte del Debitore

Chiave di raccordo La chiave identificativa e di raccordo tra addebito e delega è la 
coordinata d’azienda

La chiave univoca e di raccordo tra collection e mandato è il
Creditor ID (senza Business Code) insieme al riferimento univoco
del mandato

Blocco mandato --- Il mandato può essere bloccato su ordine del Debitore

Clausole limitative Il contratto prevede le clausole limitative

• Le clausole limitative a favore del Debitore devono essere
contrattualizzate

• Le clausole limitative possono essere prezzate salvo quanto
previsto dal Regolamento 260/2012previsto dal Regolamento 260/2012

Lo schema SDD B2B presenta, rispetto al RID veloce, 
una maggiore tutela del creditore per quanto concerne la definitività dell’incassouna maggiore tutela del creditore per quanto concerne la definitività dell incasso
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SEDA: IL NUOVO ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI

Il SEPA li t El t i D t b Ali t* (SEDA)

Definizione

Il SEPA-compliant Electronic Database Alignment* (SEDA) 
rappresenta un servizio opzionale aggiuntivo dello schema SEPA Direct
Debit (SDD) finalizzato a trasporre negli standard SEPA le funzionalità 
oggi presenti nella procedura nazionale di Allineamento Elettronico 
A hi i t t l d ll i lità d ll i i di iArchivi,  a tutela della sicurezza e qualità delle operazioni di incasso

Il SEDA t ’i dit i di i i tt l iIl SEDA consente a un’impresa creditrice di inviare, attraverso la propria 
banca d’Allineamento, con apposita messaggistica elettronica 
interbancaria, le informazioni sul mandato alla Banca del Debitore, per 
l’esecuzione dei controlli preliminari di coerenza, unitamente 
all’aggiornamento delle informa ioni s l mandato d rante l’intera ita del

Finalità

all’aggiornamento delle informazioni sul mandato durante l’intera vita del 
rapporto
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SEDA: GLI ATTORI COINVOLTI (DETTAGLIO)

BENEFICIARIO: è il soggetto, non appartenente alla categoria dei consumatori, che si avvale dell’AOS 
SEDA per trasmettere/ricevere alla/dalla Banca del Pagatore le informazioni relative al mandato SEDA. 
Il Beneficiario svolge le seguenti attività:

• invia/riceve i messaggi SEDA nel processo di domiciliazione iniziale del mandato e per eventuali 
successive comunicazioni relative alle modifica o revoca dello stesso;

• riceve, gestisce e risponde ai messaggi SEDA inviati d’iniziativa dalla Banca del Pagatore

PAGATORE: è il soggetto che autorizza gli addebiti diretti SEPA sul conto detenuto presso la propria 
banca e i cui addebiti possono essere gestiti mediante il servizio SEDA a scelta del Beneficiario. Il 

BANCA DEL BENEFICIARIO: è il soggetto prescelto dal Beneficiario che trasmette le collection SDD alla 
Banca del Pagatore

ba ca e cu addeb t posso o esse e gest t ed a te se o S a sce ta de e e c a o
pagatore non ha un ruolo attivo nell’ambito del servizio SEDA

BANCA DI ALLINEAMENTO: è il soggetto, unico per ciascun beneficiario, che effettua lo scambio dei 
flussi SEDA con la Banca del Pagatore. La Banca di Allineamento, che può coincidere con la Banca del 

Banca del Pagatore

Beneficiario, svolge le seguenti attività:
• invia alla Banca del Pagatore i messaggi SEDA trasmessi dal Beneficiario;
• trasmette al Beneficiario le comunicazioni sul mandato SEDA inviate di iniziativa dalla Banca del 

Pagatore

BANCA DOMICILIATARIA: è il soggetto presso il quale il Pagatore detiene il conto di addebito indicato nel 
mandato oggetto di allineamento SEDA. La Banca del Pagatore svolge le seguenti attività:

• effettua controlli sulle informazioni del mandato SEDA e ne comunica l’esito al Beneficiario con lo 
specifico messaggio SEDA; 
archi ia le informa ioni dei mandati domiciliati in no specifico database SEDA• archivia le informazioni dei mandati domiciliati in uno specifico database SEDA
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GLOSSARIO

AOS Additional Optional Services (Servizi opzionali aggiuntivi) che integrano gli Schemi base per i bonifici
e gli incassi SEPA.

BIC Bank Identifier Code (Codice di identificazione bancaria)

CD Calendar Days ovvero giorni solari

Creditor ID Il Codice Identificativo del Creditore individua con certezza il creditore nell’ambito dello schema di
pagamento SEPA Direct Debit. L’indicazione di tale codice è obbligatorio nel mandato e in ogni
disposizione di incasso/addebitodisposizione di incasso/addebito.

CSM Clearing and Settlement Mechanism (Meccanismi di compensazione e regolamento): è una
piattaforma tecnologica che oltre a svolgere le funzioni di scambio e compensazione dei flussi
contenenti disposizioni di pagamento, consente anche il regolamento contabile delle posizioni di
credito e di debito tra le banche utenti. Il regolamento estingue quindi le obbligazioni reciprocheg g q g p
rivenienti dal processo di compensazione fra partecipanti. Il termine 'Clearing and Settlement
Mechanism' non indica necessariamente un'entità unica; ad esempio, è possibile che le funzioni di
scambio dei flussi e quelle di regolamento siano assolte da soggetti distinti.

IBAN International Bank Account Number (codice identificativo internazionale del numero di conto 
bancario)

PSD Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento

SCT SEPA Credit Transfer (Bonifico SEPA)

SDD SEPA Direct Debit (Incasso SEPA)

SEDA SEPA Compliant Electronic Database (allineamento elettronico archivi nell’ambito degli schemi
SEPA)

TD Target Days ovvero giorni lavorativi secondo calendario Target
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