
 

 
 
 
 
 
 
Per aggiornare la propria postazione ISI-corporate e recepire quindi i nuovi aggiornamenti 
relativi alla PSD, eseguire il Check Up - Controllo Software TLQ. 
 

Data valuta 
Non sarà più possibile effettuare bonifici con valuta antergata.  
L'attuale campo 'data valuta'  viene ridefinito in 'data valuta banca beneficiario' : 
rappresenta la data di disponibilità dei fondi presso la Banca del beneficiario. 
All'interno delle disposizioni di pagamento, ogni azienda potrà specificare 'data 
esecuzione disposizione' e/o la 'data valuta banca beneficiario' e dovrà tener conto 
dei tempi di esecuzione concordati con la banca in coerenza con le disposizioni della 
PSD.  
 
Ipotizzando, ad esempio, che un'azienda abbia concordato con la propria banca 
tempi di esecuzione pari a 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione 
dell'ordine, qualora intendesse disporre un bonifico per l'accredito al beneficiario nel 
giorno 27 del mese di riferimento, avrà due possibilità alternative:  

• indicare 'data esecuzione disposizione'  il giorno 25  

• indicare la 'data valuta banca beneficiario'  nel giorno 27 avendo però cura di disporre 

il pagamento al più tardi al 25 del mese di riferimento  

NB: nel caso venissero valorizzate entrambe le date (data esecuzione disposizione e 
data valuta banca beneficiario), ogni banca destinataria del flusso, in caso di 
incoerenza tra le due date, può autonomamente decidere quale data rispettare.  
 
 
Obbligatorietà coordinata IBAN del soggetto Beneficiario  
Per le disposizioni di bonifico, stipendio, giroconto e girofondo sarà obbligatorio 
indicare l'IBAN del Beneficiario o del Dipendente; sarà pertanto necessario inserire 
nell'anagrafica ISI-corporate / ISI-net business la coordinata bancaria completa.  

 

Se, invece, per effettuare disposizioni di bonifico o stipendio si utilizza un file prodotto 
dal programma di contabilità che viene successivamente importato nell’applicazione 
ISI, indicare le coordinate IBAN del soggetto beneficiario nel record 17.  
 
 

 



 

 
 
Nuovo Flag Richiesta Esito  
 
Tra le scelte possibili viene introdotta la nuova richiesta Esito positivo non richiesto:  

 

selezionando tale tipologia, non saranno pertanto recapitati Esiti di Pagamento 
contenenti informazioni su pagamenti andati a buon fine.  

 
 
 


