Bonifici
Il 1° marzo 2010 la nuova normativa ha modificato le modalità dispositive e di esecuzione
dei servizi bancari di pagamento e di incasso, iniziando dai bonifici.
Per assicurare la massima tutela agli utenti la PSD ha delineato alcuni principi generali che
devono regolare i bonifici:
-

la data di ricezione (R) dell'ordine coincide con la consegna dello stesso (fondi più tutte
le informazioni che viaggiano con l’ordine) alla banca se avviene entro gli orari limite
definiti dalla banca, oltre i quali la ricezione slitta al giorno seguente, pertanto sarà
necessario disporre con anticipo l'ordine di bonifico al fine di ottenere una data certa di
accredito sul conto del beneficiario;

-

la valuta applicata all'addebito all'ordinante (A) deve coincidere con la data di
effettuazione dell'addebito stesso;

-

la data in cui la banca del beneficiario ottiene la disponibilità dei fondi del bonifico
(regolamento interbancario) deve coincidere con data e valuta di accredito sul conto del
beneficiario stesso;

-

non saranno dunque più applicati gli stacchi valuta sugli importi ricevuti.

Di conseguenza, non sarà più possibile, da parte del cliente ordinante, definire direttamente
la valuta attribuita al beneficiario, che sarà peraltro conseguenza diretta della data di
esecuzione.
La P.S.D. stabilisce anche il tempo massimo di esecuzione del bonifico (ossia del
trasferimento dei fondi alla banca del beneficiario):
-

i bonifici nazionali, i bonifici all'interno degli altri Paesi dell'Unione Europea ed i bonifici
in valuta ufficiale di uno stato membro ma non appartenente all'area della moneta euro
devono essere eseguiti entro un giorno operativo sia disposti tramite canale a distanza
che disposti su ordine cartaceo;

-

il codice IBAN sarà l'unico identificativo per l'esecuzione dei bonifici nazionali; dato
obbligatorio per poter eseguire un bonifico nazionale. Le disposizioni incomplete
verranno respinte dalla Rete Interbancaria.
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I vantaggi per i clienti
Il recepimento delle norme PSD offre agli utenti un complessivo miglior trattamento:
-

definizione in modo chiaro dei tempi massimi di esecuzione
miglioramento delle condizioni applicate alla clientela in termini di valute
semplificazione generale del servizio.

Bonifici in partenza: cut off (orario limite oltre il quale gli ordini si considerano ricevuti la
giornata operativa successiva:
Bonifico Italia:
‐ Sportello: ore 15:45
‐ Relax Banking: singolo on line ore 16:00 – disposti per distinte ore 13:00
‐ Remote banking (CBI): ore 13:00
Bonifico Estero:
‐ Sportello: ore 13:25
‐ Canale telematico: ore 12:00
Il termine massimo di cut off sarà anticipato alle ore 10:00 per le giornate semi‐lavorative
(es. giorno del santo patrono della filiale di riferimento, 14 Agosto, 24 Dicembre, 31
Dicembre). Per le succursali della banca che osservano un orario ridotto il cut off coincide
con l’orario di chiusura.
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