
Modifiche Rid Finanziario e Rid a importo fisso 
SEPA – Migrazione dei servizi RID a importo fisso e  RID finanziari.  

 
Il 1° agosto 2014 si è concluso il processo di migrazione di bonifici e addebiti diretti nazionali (RID) agli 
schemi europei SEPA1 Direct Debit (SDD). 

 
Dal 1° febbraio 2016 – in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 260/2012 e dal 
Provvedimento della Banca d’Italia del 12 febbraio 2013 - anche i servizi di addebito diretto: 

− RID a importo fisso (riservato alle operazioni di pagamento in cui il pagatore e beneficiario 
abbiano concordato preventivamente l’importo addebitabile sul conto del pagatore, 
espressamente indicato nel modulo di autorizzazione al pagamento), 

− RID finanziari (riservato alle operazioni di pagamento collegate all’amministrazione di strumenti 
finanziari), 

saranno sostituiti dal servizio SEPA Direct Debit Core (SDD Core) e verranno effettuati, senza interruzioni 
rispetto ai pagamenti precedenti, alle condizioni economiche e contrattuali previste per quest’ultimo, ad 
eccezione del diritto di rimborso. 

Infatti, per le tipologie di SDD Core finanziario e SDD Core ad importo Prefissato non si applicherà la 
disciplina del rimborso per operazioni autorizzate, esercitabile dal pagatore entro 8 settimane 
dall’addebito in conto corrente. Inoltre, per il servizio SDD Core finanziario non sarà più riconosciuta la 
facoltà di rimborso entro 5 giorni lavorativi dopo la data di scadenza, prevista, invece, fino ad oggi nei 
mandati RID finanziari (in alternativa alla possibilità di storno entro la data di scadenza). 

Qualora Lei avesse domiciliato sul Suo conto corrente uno o più RID ad importo fisso o RID finanziario, 
l’azienda beneficiaria del pagamento La informerà riguardo alla migrazione all’utilizzo SEPA Direct Debit 
(SDD); non è necessario che Lei si rechi in Banca qualora intenda accettare tale sostituzione. 

In virtù dei Provvedimenti normativi sopra citati pertanto: 

- le deleghe RID da Lei sottoscritte verranno considerate equivalenti a mandati di addebito diretto SEPA 
SDD Core (ad eccezione della facoltà di rimborso). Di conseguenza i pagamenti collegati a tali deleghe 
RID non subiranno interruzioni, salvo che pervenga alla Banca una Sua espressa disposizione scritta di 
revoca; 
- la Banca potrà dare seguito a nuove richieste di addebito SEPA SDD sul conto corrente a Lei intestato 
in forza di un’autorizzazione di addebito continuativo SDD (cd. Mandato SDD) da Lei sottoscritto a favore 
di un’azienda creditrice. 

Le ricordiamo, infine, che la sostituzione degli addebiti mediante RID finanziario e RID ad importo fisso 
con gli SDD Core finanziario e SDD Core ad Importo Prefissato costituisce una facoltà per l’azienda 
beneficiaria, che potrebbe anche optare verso altre modalità di pagamento (Addebito Diretto SDD Core 
o B2B), previa comunicazione ai propri clienti. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Sepa è la sigla che identifica la Single Euro Payments Area, ovvero l’Area Unica dei Pagamenti in Euro, 

creata con l’obiettivo di costituire in Europa un mercato integrato per i pagamenti in Euro, senza 
distinzione tra pagamenti nazionali e transfrontalieri 


