
 
 

SCHEDA PRODOTTO CON FINALITA’ PROMOZIONALE 
ADDEBITI DIRETTI SEPA PER IL CLIENTE DEBITORE 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE  

A chi è rivolto  
A tutti coloro che hanno necessità di effettuare pagamenti con addebito diretto del proprio 
conto corrente (bollette del telefono, luce, gas, pagamento di una fattura, etc.) 

Come funziona 

. È una modalità di addebito che prevede  di effettuare un singolo pagamento (una tantum) o 
una serie di pagamenti (ricorrente)  a fronte di un Mandato di pre-autorizzazione all’addebito 
rilasciato dal Debitore a favore del suo Creditore. 
Il Servizio Europeo Addebiti Diretti  prevede due diversi schemi in funzione della tipologia 
della clientela:  
BASE  utilizzabile nei confronti di qualsiasi tipologia di Clienti  
AZIENDE rivolto ai Clienti che rientrano nella categoria “ Non Consumatori”  
Ogni singolo ordine di addebito è revocabile  fino alla giornata operativa precedente la 
scadenza ed i Clienti Consumatori possono richiedere il rimborso di un addebito diretto 
autorizzato entro 8 settimane dalla data dell’addebito stesso 
• Solo per lo schema AZIENDE il debitore è obbligato contrattualmente ad informare la sua 
Banca per qualsiasi evento (es. attivazione, disdetta, variazione,ecc.) relativo al mandato che 
lo lega  al Creditore in modo che questa possa aggiornare le istruzioni conservate e 
respingere le disposizioni di incasso non autorizzate 

SERVIZI AGGIUNTIVI  

Opzione EASY  

Opzioni di revoca aggiuntive 
il debitore può dare disposizioni alla Banca di respingere tutti gli Addebiti Diretti SEPA 
- presentati attualmente e in futuro  da una azienda creditrice da lui indicata; 
- provenienti da una certa nazione, 
- con un importo superiore rispetto a quello da lui indicato 
 

Opzione TOP 
(disponibile dal 
01/09/2013) 

• 1. Opzioni di revoca aggiuntive:  come descritto sopra 
•  
• 2. Comunicazioni  relative a Mandati e Addebiti Diretti Sepa pervenuti,addebitati , insoluti, 
rifiutati  e riaccreditati 
• Fornisce informazioni al cliente permettendogli di seguire tutti gli eventi che possono 
interessare  
•  un mandato ( inserimento,  aggiornamento, revoca) 
• una disposizione di incasso (pagata o insoluta o revocata)  
• una disposizione di  riaccredito ricevuta, dal momento della ricezione stessa fino al 
momento dell’addebito o del riaccredito fornendo anche dettaglio di eventuali problemi  che 
potrebbero  invalidare l’operazione  
•  
• 3. Addebito ripetuto: La Banca si occupa di tentare l’addebito diretto pervenuto anche nei 3 
giorni  lavorativi  successivi alla data scadenza qualora il conto del debitore non fosse 
capiente nel giorno di scadenza dell’addebito diretto stesso 
•  
• 4. Invio di un Avviso : per eventuali richieste di addebito diretto qualora queste risultino di un 
importo superiori di almeno il 50% rispetto ad addebiti similari pagati dal cliente nei 6 mesi 
precedenti 

Condizioni 
Economiche 

• le condizioni sono riportate sul Foglio Informativo  del conto corrente prescelto 

 
 

La presente scheda costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non sostituisce il Foglio Informativo relativo al prodotto di conto corrente, a cui è necessario fare 
riferimento per conoscere le condizioni contrattuali. I fogli informativi sono messi a disposizione presso tutte le Succursali delle Banche del Gruppo Banca Sella e sui relativi siti internet. 

Per trovare l’agenzia più vicina o per conoscere l’elenco completo di tutti i nostri sportelli Bancomat  è possibile consultare il sito www.sella.it sezione contatti. 
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