Avviso
Incassi SDD nei confronti di clienti di Farbanca spa.
Si segnala che sono stati rilevati ritardi da parte di alcune banche assuntrici
nell'adeguamento delle tabelle di instradamento degli incassi SDD (Sepa direct
debit, addebiti diretti SEPA), provocando il rigetto delle diposizioni relative emesse
nei confronti di clienti di Farbanca spa.
Al riguardo si premette che Farbanca rimane un soggetto giuridico a se stante e
non è coinvolto in operazioni di fusione o incorporazione né la clientela di Farbanca
è soggetta ad un cambio di coordinate del conto corrente (IBAN).
Si precisa invece che, a fronte della migrazione delle Filiali Ex Banca Popolare di
Vicenza nei sistemi informativi del Gruppo Intesa Sanpaolo prevista per
l’08/12/2017, a partire dall’11/12/2017 Farbanca aderirà agli schemi SEPA SDD
come partecipante indiretto con codice FARBIT22, per il tramite di Intesa Sanpaolo,
anziché BPVI, come già riportato negli aggiornamenti delle Tabelle di
Raggiungibilità SEPA.
Il sistema bancario infatti è già stato informato di questa modifica interna al sistema
degli incassi e pagamenti - quindi totalmente trasparente per gli utenti - con le
modalità e tempistiche definite a livello di sistema (tutte le presentazioni SDD aventi
data regolamento fino al 08/12/2017 devono
essere integrate con codice
FARBIT21, mentre per le date regolamento successive il codice sarà FARBIT22);
tuttavia l'aggiornamento delle tabelle all'interno delle singole banche è di loro
esclusiva competenza.
In assenza di adeguamento da parte delle banche assuntrici sulla base dei
messaggi citati sopra, la clientela di dette
banche potrà inviare gli SDD
eventualmente rigettati successivamente al 07/12/2017.
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