
Il non semplice avvio del nuovo servizio europeo SEPA Direct Debit (SDD), che ha sostituito il
precedente servizio nazionale di Addebito Diretto (RID), in alcuni casi ha prodotto per le Aziende
utenti alcuni disservizi, principalmente con le banche assuntrici, in merito alla modalità B2B
(Business to Business) ed al contenuto del campo Tipo Sequenza del record 17.

Sull’argomento si richiama la normativa riportata nella precedente Nota Informativa n° 130024 del
10/12/2013, alle pagine 1-2 per le caratteristiche generali del servizio.
In particolare, nella modalità Businnes to Businnes (B2B): “La banca deve (...) preventivamente verifi-
care con l’azienda pagatrice la validità dei dati dell’autorizzazione prima di addebitarne il conto al momento
della prima operazione ricevuta” .

La comunicazione che si tratta della prima transazione inviata, quindi soggetta al controllo prelimi-
nare, viene eseguita dalla procedura applicativa con la valorizzazione del campo di cui in precedenza
con FRST, acronimo di “first”.

La procedura provvede altresì alla memorizzazione, per ciascun cliente, dello storico degli invii di
SEPA Direct Debit in modalità B2B al fine di gestire la corretta valorizzazione del campo del
record 17 con FRST, per il primo invio, e con RCUR per i successivi, come prescritto dalle norme
tecniche vigenti.

I problemi sorti con l’invio tramite i software di Home Banking di alcune Banche e/o la modifica del
Codice IBAN da parte dei clienti, hanno evidenziato la necessità di implementare la possibilità per
l’utente di far ripartire  lo storico degli invii in modalità B2B al fine di rivalorizzare con FRST, al
successivo invio, il campo Tipo Sequenza del record 17.

La presente nota informativa illustra le diverse possibilità previste dalla procedura applicativa per
ottenere il nuovo invio della prima transazione da assoggettare a controllo preliminare.

   Nota Informativa  N° 140006 28/05/2014 Pag. 1

Anno: 2014

Numero: 0006

Data: 28/05/2014

Servizio di incasso
SEPA Direct Debit

(ex RID)

Ripartenza della
coda degli invii B2B

con sequenza FRST

ADEL S.r.l.                                          GEADE  Rel 5.0

NOTA

INFORMATIVA



La procedura per la modifica delle informazioni che governano l’invio delle transazioni SEPA Direct
Debit è collocata nella mappa delle procedure come illustrato nella figura successiva.

 (pma100)                *****  G E A O I L  5.0  *****     28 May 2014 - 10:46
                      Mappa Menu & Programmi Applicativi
+-<adel_01/AIX/4.3>---------------------------------<5.10.3.3/geaoil/FG/25418>-+
| -------------------------------Lista Implosa-------------------------------- |
| *anagmenu|  3 Archivi di Base                                                 |
| *cliemenu|  .  2 Archivio Clienti                                             |
|> extc100 |  .  .  5  Clienti (Codice IBAN)                                     |
|                                                                              |

La maschera operativa si compone di due sezioni: la prima dedicata al Codice IBAN del cliente,
mentre la seconda contiene le impostazioni specifiche dell’addebito SEPA Direct Debit.

 (extc100)               *****  G E A O I L  5.0  *****     28 May 2014 - 10:22
 (I)NQUIRE                    Clienti (Codice IBAN)
+-<adel_01/AIX/4.3>--------------------------------<5.10.14.5/geaoil/FG/25416>-+
| Azienda   1       Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0                       |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente   2234    Rag. Soc. STAZIONE DI SERVIZIO SNC                          |
|                   Indirizzo VIA PONTE SUL MELLA                               |
| Cap 25023  Loc. COLLIO                    Prov. BS Stato                      |
|                                                                              |
| -------------------------------DOMICILIAZIONE ------------------------------- |
|                                                                              |
| Coordinate Bancarie:   ISO  CD   CIN  ABI     CAB    NUMERO CONTO             |
| IBAN                   IT    12   J    08250   35540   000000010312              |
|                                                                              |
| Denominazione Istituto C.R.A. DI STORO - SEDE STORO                           |
|                                                                              |
| --------------------------SEPA DIRECT DEBIT (RID) --------------------------- |
|                                                                              |
| Modalita` Gestione: B2[B], B2[C]  B                                           |
| DATE MANDATO:     Sottoscrizione 31/10/2013     Revoca **/**/****              |
+---------------------------------------------------------------------ADEL-Srl-+

Caso 1: cambio Codice IBAN del Cliente debitore

In questa circostanza la storia del cliente deve necessariamente essere azzerata in quanto il successivo
invio deve necessariamente contenere il valore FRST nel record 17.

(extc100)               *****  G E A O I L  5.0  *****     28 May 2014 - 10:22
 (I)NQUIRE                    Clienti (Codice IBAN)
+-<adel_01/AIX/4.3>--------------------------------<5.10.14.5/geaoil/FG/25416>-+
| Azienda   1       Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0                       |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente   2234    Rag. Soc. STAZIONE DI SERVIZIO SNC                          |
|                   Indirizzo VIA PONTE SUL MELLA                               |
| Cap 25023  Loc. COLLIO                    Prov. BS Stato                      |
|                                                                              |
| -------------------------------DOMICILIAZIONE ------------------------------- |
|                                                                              |
| Coordinate Bancarie:   ISO  CD   CIN  ABI     CAB    NUMERO CONTO             |
| IBAN                   IT    92   J    08250   35540   000000011588              |
|                                                                              | 

Completata la modifica IBAN e dopo la conferma alla richiesta di update ? [Y/N], viene proposta la
domanda per la rimozione della lista degli invii nella forma illustrata nella figura successiva.

IBAN variato: rimozione Lista Invii B2B - confirm ?  [Y/N]
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Caso 2: cambio da modalità B2B a B2C del Cliente debitore

Qualora per una errata impostazione iniziale  il cliente fosse stato censito con Modalità Gestione
uguale a Business to Business (B2B) invece che Business to Core, il cambio della modalità presup-
pone l’eliminazione della coda di invio memorizzata.

| --------------------------SEPA DIRECT DEBIT (RID) --------------------------- |
|                                                                              |
| Modalita` Gestione: B2[B], B2[C]  C                                           |
| DATE MANDATO:     Sottoscrizione 31/10/2013     Revoca **/**/****              |
+---------------------------------------------------------------------ADEL-Srl-+

Completata la modifica della Modalità di Gestione e dopo la conferma alla richiesta di update ?
[Y/N] , viene proposta la domanda per la rimozione della lista degli invii nella forma illustrata nella
figura successiva.

Modalita` variata: rimozione Lista Invii B2B - conf irm ? [Y/N]

Caso 3: cambio da modalità indefinita a B2C o B2B del Cliente debitore

Nella situazione in cui il cliente non presenti alcuna specificità nel campo Modalità Gestione,
ovvero la collocazione in una distinta B2B o B2C sia determinata all’utilizzo di codici banca destina-
taria diversificati e dalla dichiarazione di Maturazione Veloce in fase di creazione distinta, la
modifica di questo campo consente di preservare o eliminare lo storico degli invii.

| --------------------------SEPA DIRECT DEBIT (RID) --------------------------- |
|                                                                              |
| Modalita` Gestione: B2[B], B2[C]                                              |
| DATE MANDATO:     Sottoscrizione **/**/****    Revoca **/**/****              |
+---------------------------------------------------------------------ADEL-Srl-+

Valorizzando il campo con Business to [B]usiness, l’eventuale lista di invii memorizzata viene
conservata senza alcuna richiesta di conferma.

Introducendo invece il valore Business to [C]ore o il carattere spazio, che identifica la modalità
indefinita, viene proposta la richiesta di conferma riportata al precedente caso 2 e con risposta affer-
mativa lo storico degli invii viene rimosso dall’archivio.

= = = = = = = = =

Fine documento

= = = = = = = = =
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