
La problematica
A decorrere  dal 1 Febbraio 2014 il servizio nazionale di Addebito Diretto (RID) sarà dismesso e
sostituito dal corrispondente strumento europeo denominato SEPA Direct Debit (SDD).

L’adozione di questo nuovo strumento comporta anche il passaggio dall’attuale flusso a record fissi
ad un flusso secondo lo standard XML ISO 20022, con il sostanziale rifacimento della procedura di
creazione delle distinte RID-SEPA Direct Debit.

L’introduzione dello standard XML ISO 20022 potrà essere posticipata al 1 Febbraio 2016.
Durante il periodo in deroga (1/02/2014-31/01/2016) le Aziende potranno inviare il flusso nel
formato a record fissi che sarà trasformato, a fronte di un corrispettivo economico per ogni transazi-
one, in formato XML dalla banca assuntrice.

A decorrere dal 1 Febbraio 2016 i flussi dovranno essere obbligatoriamente trasmessi con il nuovo
formato.

La soluzione
ADEL S.r.l. ha provveduto alle modifiche necessarie implementando la creazione del flusso
conforme allo standard XML ISO 20022.

L’attivazione della prestazione può essere eseguita una volta avviato l’utilizzo del Circuito SEPA
nel Format delle distinte.

Dal punto di vista operativo nulla cambia rispetto all’attuale procedura essendo le varianti esclusiva-
mente collegate alla funzione Format del programma distm100 - Gestione Distinte Effetti.

La creazione di un flusso nel formato XML è resa evidente dal mime (suffisso) presente nel nome del
file.
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Nella figura successiva sono evidenziate le diverse denominazioni di una stessa distinta nei formati a
record fissi (.txt) e XML (.xml).

 (distr100)              *****  G E A O I L  5.0  *****     02 Jan 2014 - 10:27
                          Cancellazione Files RIBA/RID
+-<adel_01/AIX/4.3>-------------------------------<5.10.19.20/geaoil/FG/26140>-+
| Azienda   1   Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0                          |
|------------------------------------------------------------------------------|
| --------------------------Sort per Data Ascendente-------------------------- |
| 20/12/2013 SEPA01.xml                                                        |
| 20/12/2013 SEPA01.txt                                                        |
                                                                               

Il contenuto del file in formato XML è visionabile, ma non modificabile, mediante un qualsiasi
browser web (Internet Explorer nella figura successiva).

� Prima della messa in esercizio é necessario che l’utente concordi con almeno una delle proprie
banche, l’invio di un flusso di test.

� Le note di utilizzo sono contenute nella Nota Informativa n° 130024 del 10 dicembre 2013,
aggiornata per la parte riguardante i controlli, che può essere scaricata dal sito
www.adelsystems.it o richiesta al Servizio Software.

= = = = = = = = =

Fine documento

= = = = = = = = =
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