Per scopi di marketing

Buono a sapersi
L’addebito diretto SEPA di base –
un promemoria per i debitori

Che cos’è il sistema di addebito diretto SEPA di base?
Con il sistema di addebito diretto SEPA di base, il beneficiario
dei pagamenti procede all’incasso dell’importo dovuto dal
debitore in virtù di un mandato sottoscritto da quest’ultimo
(autorizzazione di incasso e di addebito). Affinché l’importo
dovuto possa essere incassato attraverso il sistema di addebito
diretto SEPA, l’istituto finanziario del beneficiario dei pagamenti deve aderire a tale sistema.
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SEPA include oltre 40 soggetti, in particolare tutti gli Stati membri
dell’Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico Europeo (SEE) più
Svizzera, Principato di Monaco e San Marino.

Quali vantaggi offre il sistema di addebito diretto
SEPA di base?
•	Pagamenti semplificati di beni e servizi all’interno dell’area
SEPA in euro.
•	Sistema di addebito diretto standard all’interno dell’area
SEPA.
•	Elevata qualità dei dati grazie all’identificazione dei conti
tramite IBAN (International Bank Account Number) e delle
banche tramite BIC (Business Identifier Code).
•	Il beneficiario dei pagamenti informa anticipatamente il debitore dell’incasso, ad esempio tramite fattura (al più tardi
14 giorni civili prima dell’incasso, salvo diversamente convenuto)
• Possibilità di incasso periodico o una tantum.
•	Nelle 8 settimane successive all’addebito, il debitore può
esercitare un diritto generale di contestazione nei confronti
di UBS, senza obbligo di specificarne i motivi.
•	In caso di incassi non autorizzati, ad esempio senza mandato
o con mandato di addebito SEPA di base non valido, nei
13 mesi successivi all’addebito il debitore ha il diritto di farsi
riaccreditare (rimborsare) l’importo da UBS, esercitando
tale diritto immediatamente dopo essere venuto a conoscenza
del fatto.
Come funziona
Sottoscrivendo il mandato di addebito diretto SEPA di base,
il debitore autorizza il beneficiario dei pagamenti a incassare
presso UBS gli importi dovuti in scadenza. Contemporaneamente UBS viene autorizzata ad addebitare tali importi. Il
mandato viene consegnato dal beneficiario dei pagamenti al
debitore e deve essere restituito da quest’ultimo firmato. Il
debitore è tenuto a segnalare al beneficiario dei pagamenti
eventuali variazioni nei dati del mandato.
Dal canto suo, il beneficiario dei pagamenti ha l’obbligo di
archiviare il mandato. Qualora, in caso di incassi periodici, non
venga riscosso alcun importo per 36 mesi, il beneficiario dei
pagamenti deve procurarsi un nuovo mandato.
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Presupposti
•	Conto UBS
•	Sottoscrizione da parte del debitore della «Dichiarazione di
adesione al sistema di addebito diretto SEPA di base per i
debitori» di UBS, nella quale vengono disciplinati i diritti e i
doveri. La dichiarazione di adesione è disponibile sul nostro
sito ubs.com/sepa-ls
•	Presentazione di un mandato di addebito diretto SEPA di
base con cui il debitore autorizza il beneficiario dei pagamenti a incassare dal proprio conto gli importi dovuti
tramite il sistema di addebito diretto SEPA di base.
Consulenza e informazioni
Per eventuali domande o richieste di supporto non esitate
a contattarci. I nostri consulenti alla clientela saranno lieti di
assistervi nell’ottimizzare le vostre operazioni di pagamento in
euro.
Maggiori informazioni sul sistema di addebito diretto SEPA di
base sono disponibili sul nostro sito ubs.com/sepa-ls.
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