I bonifici SEPA

Nella nuova area di pagamento europea
«SEPA» è possibile eseguire in modo efficiente ed economico i pagamenti in euro.

Con noi per nuovi orizzonti

Che cos’è la SEPA?

Adesione alla SEPA

Con l’introduzione del denaro contante
in euro nel 2002, è diventato molto semplice confrontare il prezzo di un caffè nei
diversi paesi europei. Con la SEPA ora
diventa altrettanto semplice anche
l’esecuzione del traffico internazionale
dei pagamenti senza contanti all’interno
dell’Europa.

Attualmente hanno aderito alla SEPA 32
paesi. Si tratta dei 27 stati membri
dell’Unione europea (inclusi i dipartimenti
d’oltremare francesi Guadalupa, Guiana
francese, Martinica e Riunione, le Isole
Canarie e le due esclavi di Ceuta e Melilla
appartenenti alla Spagna, nonché le isole
portoghesi delle Azzorre e di Madeira), i
tre paesi SEE Islanda, Liechtenstein e
Norvegia; sono membri inoltre la Svizzera
e da poco anche il Principato di Monaco.

La SEPA, o «Single Euro Payments Area»
rappresenta una nuova area unica di
traffico dei pagamenti per l’esecuzione
dei pagamenti. Quest’area comprende in
realtà più paesi rispetto a quelli che hanno adottato l’euro come loro valuta.
La SEPA richiede nuovi mezzi di pagamento, regole e procedure unitari che
devono essere osservati da tutti i membri
SEPA. I formati dei dati si basano su standard internazionali (ISO20022, XML).
La SEPA è una realtà; la procedura di
bonifico SEPA è già possibile dall’inizio
del 2008. Il sistema di addebitamento
diretto SEPA sarà avviato alla fine del
2009. Sono inoltre previsti altri mezzi di
pagamento SEPA.

Gli istituti finanziari di questi paesi possono decidere liberamente se aderire alla
SEPA e quali prodotti SEPA intendono
offrire.

La procedura di bonifico SEPA
La procedura di bonifico SEPA, nota anche come «SEPA Credit Transfer», si basa
su requisiti e regole rigide. Solo nel caso
in cui questi vengano rispettati, è possibile effettuare un pagamento in euro come
bonifico SEPA.

Un pagamento può essere effettuato
come pagamento SEPA se sono rispettati
i seguenti criteri:
■■ valuta del bonifico: euro
■■ IBAN e nome/indirizzo del beneficiario
del pagamento
■■ IBAN e nome/indirizzo del committente
del pagamento
■■ BIC degli istituti finanziari (emittente e
destinatario)
■■ Conteggio di spese «Share» (SHA)
■■ Gli istituti finanziari sono membri SEPA
I pagamenti in euro che non rispettano
questi requisiti saranno naturalmente
ancora eseguiti, ma non alle stesse condizioni convenienti e non con la stessa
velocità.
I vantaggi principali dei bonifici SEPA
I pagamenti sono registrati sul conto del
beneficiario del pagamento da 1 a un
massimo di 3 giorni lavorativi bancari a
partire dall’esecuzione dell’ordine di
pagamento. La banca destinataria riceve
sempre l’accredito dell’intero importo del
bonifico; non vi sono deduzioni di spese
da parte di terzi coinvolti nell’esecuzione
del pagamento.

Ulteriori indicazioni
La procedura di bonifico SEPA prevede
che di regola gli accrediti avvengano solo
sulla base dell’IBAN indicato nel bonifico,
senza confronto di nome e indirizzo. La
Banca Raiffeisen si riserva comunque il
diritto di effettuare comunque tale confronto.
Nel caso in cui la Banca Raiffeisen non
possa accreditare un pagamento SEPA in
entrata, la stessa è autorizzata a indicare
un motivo del mancato accredito in sede
di rinvio del pagamento.
Il termine di accettazione per l’esecuzione
di pagamenti in euro secondo lo standard SEPA è fissato per le ore 07:00 del
giorno di esecuzione.
I pagamenti SEPA possono essere effettuati tramite l’e-banking o con un ordine di
pagamento SEPA. Le entrate da SEPA
vengono accreditate come fatto finora.

La SEPA continua a crescere
La SEPA persegue l’obiettivo di armonizzare e razionalizzare ulteriormente il
traffico dei pagamenti a livello europeo
(mezzi, formati dei dati).
Nei prossimi anni il traffico dei pagamenti
a livello europeo cambierà radicalmente
grazie alla SEPA. Nell’area SEPA saranno
stabiliti altri nuovi standard e procedure
unitarie per il traffico dei pagamenti a
livello europeo (ad es. sistema di addebitamento diretto europeo).

In una prima fase, gli standard e le regole
di procedura unitari verranno introdotti
dagli istituti finanziari e dai centri di elaborazione coinvolti nell’esecuzione dei
pagamenti. In una seconda fase i nuovi
formati standardizzati saranno trasportati
fino ai sistemi dei clienti o da lì acquisiti.

Maggiori informazioni: Per ulteriori
informazioni contattare la propria o il
proprio consulente alla clientela.

