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Oggetto: UTILIZZO NUOVO ADDEBITO DIRETTO "SEPA DIRECT DEBIT (SDD)"  
 
Gentile Cliente,  
 
La informiamo che, secondo quanto stabilito dal Regolamento UE n. 260/2012 del 14 marzo 2012, entro il 
1° febbraio 2014 il servizio nazionale di addebito diretto in conto corrente (cosiddetto "RID") sarà 
dismesso e verrà sostituito dal corrispondente servizio a livello europeo, denominato "SEPA DIRECT 
DEBIT" (per brevità "SDD").  
La SEPA (Single Euro Payments Area, cioè l'Area Unica dei Pagamenti in Euro) è un progetto promosso 
dall'EPC (European Payments Council) con lo scopo di offrire ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche 
amministrazioni la possibilità di effettuare e ricevere pagamenti in Euro senza più alcuna differenza (sia in 
termini di condizioni economiche che operative) tra pagamenti nazionali ed europei (paesi dell'Unione 
Europea più Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Principato di Monaco).  
Pertanto, non oltre il 01/02/2014, tutti i pagamenti relativi al servizio in oggetto, domiciliati sul suo conto e 
attualmente basati sul servizio RID, saranno eseguiti mediante il nuovo servizio SEPA Direct Debit 
_________________________ (specificare se "B2C-Core" o "B2B-Business to Business"), senza 
interruzioni rispetto ai pagamenti precedenti.  
 
Come previsto dalla normativa, La informiamo che il Codice Creditore attribuito alla scrivente azienda è il 
seguente: ______________________________  
 
Il passaggio allo schema di pagamento SDD non comporterà attività aggiuntive a Suo carico: infatti le 
autorizzazioni RID già sottoscritte a suo tempo verranno trasformate in mandati SDD conservando la 
loro piena validità legale.  
 
Al fine di garantire la corretta esecuzione degli addebiti diretti effettuati con il nuovo servizio SDD, La 
invitiamo ad assicurarsi che la Banca di appoggio su cui è attivato il pagamento dei RID abbia provveduto 
ad abilitarLe il servizio SDD.  
 
Le ricordiamo che è suo diritto non accettare l'addebito attraverso il nuovo strumento SDD: in tal caso dovrà 
comunicarcelo a mezzo raccomandata entro 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione.  
 
Per ulteriori informazioni sulla SEPA e sui nuovi servizi di pagamento europei può rivolgersi alla propria 
Banca oppure visitare i siti istituzionali della Banca d'Italia e dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana).  
 
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l'occasione per inviarLe cordiali saluti.  
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