Gentile Cliente,
con la presente La informiamo che, a decorrere dal 5 luglio p.v. sono previsti degli
aggiornamenti nella gestione dei servizi di incasso RID, Riba, MAV e Bollettino Bancario
“Freccia” in applicazione della recente normativa sui servizi di pagamento (decreto legislativo n. 11 del
27.1.2010 che ha recepito in Italia la Direttiva 2007/64/CE – cd. Direttiva PSD), entrata in vigore dal 1°
marzo scorso con riferimento alle operazioni di bonifico e alle operazioni effettuate mediante carte di
credito/carte di debito.
Pertanto, nel far rinvio a quanto già comunicatoLe con specifica informativa del 30 aprile 2010, si
riepilogano di seguito le ulteriori modifiche apportate per il corretto utilizzo di RID, Riba, MAV e Bollettino
Bancario “Freccia”.
Cordiali saluti.

RID - RAPPORTI INTERBANCARI DIRETTI
I clienti che vorranno usufruire di questo strumento di addebito diretto RID potranno scegliere tra:
- R.I.D. Ordinario (nel quale confluiranno RID Commerciale e RID Utenze) fruibile da tutte le
tipologie di clientela;
- R.I.D. Veloce rivolto solamente ai clienti non consumatori e microimprese.
Per i clienti che rivestono la qualifica di creditori nel rapporto di addebito diretto, si evidenzia
quanto segue:
Termini di Presentazione alla Banca delle richieste di incasso:
- RID ordinario: entro il quinto giorno lavorativo antecedente alla data di scadenza;
- RID veloce: entro il secondo giorno lavorativo antecedente alla data di scadenza.
Abolizione “Data Limite Pagamento”- non sarà più consentita la presentazione di disposizioni RID con
data scadenza che non rispetti i limiti di presentazione fissati.
Data e Valuta di accredito - le disposizioni saranno accreditate alla data di scadenza D (giornata
operativa) e con pari valuta, ovvero nella stessa giornata lavorativa in cui le somme sono accreditate sul
conto della Banca.
Per i clienti che rivestono la qualifica di debitori nel rapporto di addebito diretto, si evidenzia
quanto segue:
Data e Valuta di addebito - le disposizioni saranno addebitate alla data di scadenza D (giornata
operativa) e con pari valuta.

RiBa (RICEVUTE BANCARIE)
Per i clienti che rivestono la qualifica di creditori, si evidenzia quanto segue:
Termini di Presentazione alla Banca delle richieste di incasso – entro l’undicesimo giorno lavorativo
antecedente la data di scadenza.
Data e Valuta di accredito - le disposizioni saranno accreditate il giorno successivo alla data scadenza
(D+1) e con pari valuta, ovvero nella stessa giornata lavorativa in cui le somme sono accreditate sul
conto della Banca.
Per i clienti che rivestono la qualifica di debitori, si evidenzia quanto segue:
Data e Valuta di addebito - le disposizioni saranno addebitate alla data di scadenza D (giornata
operativa) e con pari valuta.
Nello specifico, le disposizioni con scadenza a decorrere dal 3 luglio 2010 saranno pagabili ENTRO IL
GIORNO DI SCADENZA se presentate non oltre il seguente limite orario (cd. cut.-off):
- allo sportello: 16.05;
- mediante canale telematico: 14.00.

MAV E BOLLETTINO BANCARIO “FRECCIA”
Le disposizioni di incasso MAV e Bollettino Bancario ‘Freccia’ verranno accreditate sul conto corrente dei
clienti creditori nella stessa giornata lavorativa e con la stessa valuta in cui le somme sono accreditate
sul conto della Banca.

