Addebiti Diretti SEPA
Frequently Asked Questions
Che cos'è l'addebito diretto SEPA ?

Dove trovo il mandato di addebito da
firmare?

L’addebito diretto SEPA (S.D.D - Sepa Direct
Debit -) è un servizio di incasso europeo che
prevede come presupposto fondamentale la
sottoscrizione da parte del Cliente Debitore
di un’autorizzazione, definita Mandato, ad
addebitare direttamente il conto corrente
indicato.

Il mandato può essere scaricato tramite
piattaforma di membership MT (CLIMP) nel
momento in cui viene inserito il codice IBAN
da
addebitare.
Tale
mandato
sarà
precompilato automaticamente dal sistema,
che gli assegna un numero progressivo e
deve essere riconsegnato esclusivamente
tramite upload su piattaforma CLIMP.

Cos'è il Mandato SEPA?
È l’accordo preliminare firmato dal cliente
Monte Titoli, il Debitore, e che autorizza
Monte Titoli in qualità di Creditore a inviare
disposizioni di incasso a valere sul conto
corrente del debitore. Il mandato di addebito
autorizza il creditore a riscuotere l'importo in
scadenza dal conto del debitore.

Chi deve
addebito?

firmare

il

mandato

Come faccio a comunicare a MT il
codice IBAN da utilizzare per gli
addebiti?
Per comunicare i propri dati di fatturazione è
necessario accedere alla piattaforma di
membership MT (CLIMP), nella sezione
dedicata denominata Dati di Fatturazione.

di

Il mandato di addebito deve essere firmato
dal Debitore, che deve poi caricarlo nella
piattaforma di membership MT (CLIMP) e
consegnarne una copia alla sua banca. La
banca del debitore deve solo ricevere copia
del mandato scambiato tra creditore e
debitore. E’ responsabilità del cliente MT, in
qualità di debitore, verificare la correttezza
dei dati inseriti e informare la propria banca
di conseguenza.

MT
effettua
qualche
controllo
sull’attendibilità dell’IBAN segnalato?
Viene verificata soltanto la congruenza del
formato. È quindi esclusiva responsabilità del
cliente, in quanto Debitore, accertarsi di aver
inserito le coordinate corrette.

SEPA - FAQ
Gli attuali incarichi di banca di
Fatturazione per SETIF rimangono
validi?
No, gli incarichi di fatturazione attualmente
predisposti riguardano i pagamenti mediante
sistema SETIF. Il passaggio alla modalità di
pagamento SEPA (che avverrà ad una data
da definire) corrisponderà alla revoca
automatica di tutti gli incarichi di pagamento
SETIF in essere a tale data.

Dopo l’inserimento delle coordinate
SEPA verrò addebitato .per i
corrispettivi MT sul conto indicato?
No, le coordinate SEPA inserite non saranno
valide immediatamente. Verrà data apposita
comunicazione da MT sulla data di go live
della nuova modalità di pagamento dei
corrispettivi.
Fino
a
tale
data
il
funzionamento di SETIF rimarrà invariato.

Posso indicare un codice IBAN
intestato ad un soggetto terzo?
È possibile indicare un IBAN intestato ad un
soggetto terzo ma è sempre il Cliente MT,
che in qualità di debitore, che è tenuto a
sottoscrivere il mandato di addebito. In
questo caso è necessario indicare chi è
l’intestatario del conto che dovrà fornire
accettazione
tramite
piattaforma
di
membership MT (CLIMP) o modulo cartaceo
nel caso in cui non sia a sua volta un cliente
MT.

Posso modificare l’IBAN inserito?
Le coordinate bancarie specificate possono
essere modificate in qualsiasi momento

tramite piattaforma di membership MT
(CLIMP). La modifica delle coordinate
comporta la sottoscrizione di un nuovo
mandato di addebito. Nel caso ci siano
variazioni relative alle coordinate di addebito
il cliente MT deve comunicarle tramite
modifica dei propri dati nella piattaforma di
membership MT (CLIMP) quanto prima.

Sono una banca di fatturazione per i
pagamenti SETIF, come mi devo
comportare con i soggetti che mi
hanno incaricato?
La modalità di pagamento SEPA non
prevede l’incarico ad un soggetto terzo
per il pagamento dei corrispettivi. Il cliente
MT deve comunicare tramite piattaforma di
membership (CLIMP) l’IBAN da addebitare
per i corrispettivi MT. Il cliente MT può
indicare un IBAN ad esso intestato o
intestato ad un soggetto terzo. In entrambi i
casi è tenuto a firmare il mandato di addebito
ed è sua responsabilità verificare la
correttezza dei dati inseriti.

Quando un cliente MT inserisce un
codice IBAN viene inviata una notifica
alla banca presso cui è aperto il
conto?
No, è compito del debitore consegnare alla
propria banca una copia del mandato di
addebito scambiato con il creditore.

Posso
inserire
una
bancaria non italiana?

coordinata

È possibile inserire una qualsiasi coordinata
bancaria nell’area SEPA che ammetta
addebito diretto.

SEPA - FAQ
Quale schema SEPA viene adottato?
SDD core o SDD Business to
Business
MT utilizza lo schema SEPA Business to
Business Direct Debit sviluppato per regolare
rapporti commerciali in cui entrambe le
controparti sono non consumatori.

Sono un cliente estero che, non
avendo una banca di fatturazione per
SETIF, avevo scelto la modalità
bonifico
posso
indicare
delle
coordinate SEPA?
È possibile inserire una qualsiasi coordinata
bancaria nell’area SEPA che ammetta
addebito diretto.

Cosa devo fare se il mandato mi viene
rifiutato?
In caso di rifiuto, è necessario rifare tutto il
processo perchè il numero progressivo del
mandato rifiutato non può essere mantenuto.

Come deve essere compilato CLIMP per produrre il mandato corretto?

