SEPA (Single Euro Payments Area)
Prodotti SEPA
1.
2.
3.

SEPA Credit Transfer (bonifico): pagamenti in EUR in tutta Europa senza limiti di importo.
SEPA Cards Framework (pagamenti con carte): accettazione estesa a tutto il territorio, gestione unitaria e calcolo delle tasse
per i pagamenti con carta in Europa.
SEPA Direct Debit (addebitamenti diretti): addebitamento diretto in EUR in tutta Europa. Oltre agli incassi ricorrenti sono
possibili anche incassi una tantum. – Non attivo presso la BCG.

Criteri di pagamento per un bonifico SEPA presso la BCG
– Ordine conferito tramite e-Banking (messaggio XML secondo 20202) e come ordine permanente.
– Valuta del bonifico EUR.
– IBAN (International Bank Account Number) del beneficiario.
– BIC (Bank Identifier Code) dell’istituto finanziario del beneficiario.
– Codice «Spese condivise» (Shared, SHA) – nel SEPA non si possono scegliere i codici spese OUR né BEN.
– L’istituto finanziario del beneficiario deve aver aderito al SEPA.
– Nessuna istruzione alla BCG per il tipo di pagamento. La BCG sceglie la banca corrispondente.
– Nessuna comunicazione alla banca del beneficiario del pagamento.
– Si sceglie la priorità «Normale» (non «Urgente»).

Vantaggi dei bonifici SEPA
– Con il SEPA le transazioni internazionali in EUR senza contanti sono semplici, sicure ed efficienti quanto i pagamenti interni.
– Sostanzialmente, l’importo del bonifico SEPA viene accreditato integralmente al conto del beneficiario.
– Il pagamento viene registrato al beneficiario al più tardi entro un giorno lavorativo bancario dall’esecuzione dell’ordine.
– I pagamenti eseguiti secondo i criteri SEPA sono caratterizzati da un elevato grado di automazione e rendono i pagamenti
internazionali ancora più rapidi, sicuri e semplici.

Particolarità dei bonifici SEPA
Uscita:
Nel quadro di una procedura di bonifico SEPA si possono impartire sia ordini di pagamento singoli che ordini cumulativi. Va
notato che i criteri SEPA devono essere soddisfatti per ogni singolo bonifico SEPA del corrispondente ordine cumulativo. Se un
ordine di pagamento non può essere eseguito o registrato, il motivo corrispondente (p. es. «Conto soppresso», «Indirizzo conto
non valido») viene comunicato all’ordinante e al beneficiario.
Entrata:
La Banca Cantonale Grigione effettua gli accrediti esclusivamente in base all’IBAN indicato nell’ordine di pagamento SEPA. In
linea di principio nella procedura di bonifico SEPA non si procede a un confronto fra l’IBAN e il nome e l’indirizzo del beneficiario del pagamento. Né il conto da addebitare né quello da accreditare devono essere necessariamente tenuti in EUR.
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1.

Come funziona un bonifico SEPA?
1.
2.
3.
4.

Fatturazione da parte del beneficiario all’ordinante del pagamento con i criteri SEPA.
Conferimento dell’ordine di pagamento SEPA da parte
dell’ordinante.
Esecuzione del pagamento fra gli istituti partecipanti al
SEPA.
Accredito secondo i criteri SEPA, avviso compreso.

Firma

2.

4.
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