COMMISSIONI INTERBANCARIE RELATIVE ALLE PROCEDURE INCASSO ASSEGNI E MAV
Come previsto negli Impegni presentati dall’ABI e resi obbligatori nell’aprile 2009 dall’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato a chiusura del Procedimento I704 del 2008, nella tabella sotto riportata è indicato il valore della
commissione interbancaria per la procedura MAV, in vigore con decorrenza 1 luglio 2019 (cfr. circolare serie Tecnica n. 11
del 18/06/2019):
Procedure

Banca a credito

Banca a debito

Valore in vigore dal
1° luglio 2019 (per
transazione)

“MAV comunicazione di pagato”

Banca esattrice

Banca assuntrice

€ 0,55

“Assegni impagati restituiti in Stanza”

Commissione non presente nella attuale procedura CIT

“Assegni troncati impagati e gestione
altre richieste”

Commissione non presente nella attuale procedura CIT

Commissioni interbancarie relative alle procedure Ri.Ba., SEDA, Incasso Assegni e MAV

COMMISSIONI INTERBANCARIE RELATIVE ALLE PROCEDURE DI INCASSO RI.BA. E RID
Come previsto in ottemperanza agli Impegni assunti nei confronti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a
chiusura del Procedimento I725 del 2010, sulla base delle risultanze della rilevazione dei costi effettuata a giugno 2018, il
valore delle commissioni interbancarie per la procedura di incasso Ri.Ba., in vigore con decorrenza 1° luglio 2018,
sono le seguenti (cfr. Circolare Serie Tecnica n. 10 del 25/06/2018):
Procedure

Banca a credito

Banca a debito

Valore in vigore dal 1°
luglio 2018 (per
transazione)

«Ri.Ba. disposizione di incasso»

Banca domiciliataria

Banca assuntrice

€ 0,45

«Ri.Ba. comunicazione di insoluto»

Banca domiciliataria

Banca assuntrice

€ 0,33

«RID ordinario disposizione di incasso»

Servizio dismesso dal 1° febbraio 2016

«RID veloce disposizione di incasso»

Servizio dismesso dal 1° febbraio 2016

Il servizio nazionale RID è stato dismesso dal 1° febbraio 2016 in virtù del passaggio definitivo dello stesso ai
corrispondenti Schemi SEPA Direct Debit nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento 260/2012 e dall’art. 3 del
Provvedimento della Banca d’Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012.
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COMMISSIONI INTERBANCARIE RELATIVE AL SERVIZIO SEDA
Come previsto a chiusura del procedimento istruttorio I794 – ABI/SEDA, sulla base delle risultanze della rilevazione dei
costi effettuata a giugno 2018, il valore delle commissioni interbancarie per il servizio SEDA in vigore con decorrenza 1°
luglio 2018, sono le seguenti (cfr. Circolare Serie Tecnica n. 11 del 25/06/2018):

Servizio SEDA

Banca a credito

Banca a debito

Valore in vigore dal 1°
luglio 2018
(trimestrale - per
mandato)

Mandati attivi SEDA rilasciati e
conservati presso il Beneficiario

Banca del pagatore

Banca
d’allineamento

€ 0,12

Mandati attivi SEDA rilasciati e
conservati presso il PSP del Pagatore

Banca del pagatore

Banca
d’allineamento

€ 0,21
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