
 

 
 
 
 
Gentile cliente,  
 
La informiamo che con l'entrata in vigore dal 1° marzo della Direttiva sui servizi di pagamento 
(PSD), sono stati introdotti nuovi termini per l'inoltro dei bonifici al beneficiario. Le forniamo di 
seguito informazioni utili ad una corretta compilazione del bonifico:   
 

•••• non è più possibile inserire una “Data Valuta Banca Beneficiario” antergata  

•••• è necessario indicare la “DATA ESECUZIONE” o in alternativa la “DATA VALUTA BANCA 
BENEFICIARIO”. Nel caso di presenza di entrambe le date, la "Data Esecuzione" è prioritaria 
rispetto alla "Data Valuta Banca Beneficiario" e conseguentemente saranno sostituite le 
valute da Lei prestabilite con la prima data valuta utile  

•••• la “Data Valuta Banca Beneficiario” deve essere un giorno lavorativo 

•••• la “Data Esecuzione” deve essere un giorno lavorativo.  
   
 
 
Se indicata la “DATA ESECUZIONE”:  

• sarà impostata in automatico la prima “Data Valuta Banca Beneficiario” utile cioè pari alla 
“Data Esecuzione” per bonifici a favore di correntisti della Cassa di Risparmio di Bolzano 
S.p.A., mentre la “Data Esecuzione” più 2 giorni lavorativi in caso di bonifici verso altre 
banche. 

   
 
 
Se indicata la “DATA VALUTA BANCA BENEFICIARIO”: 

• per i bonifici verso altra Banca, la “Data Valuta Banca Beneficiario” (che corrisponderà alla 
Valuta per il Beneficiario), deve essere almeno un giorno lavorativo successivo alla data di 
inserimento/invio del bonifico 

• per i bonifici a favore di correntisti della Cassa di Risparmio di Bolzano Spa, la “Data Valuta 
Banca Beneficiario” (che corrisponderà alla Valuta per il Beneficiario), deve essere almeno 
pari alla data di inserimento/invio del bonifico. In questo caso, si applica in automatico valuta 
compensata.  

 
 
 
Le regole elencate saranno applicate nel caso di bonifico inviato entro l'orario limite (cut-off) delle 
ore 13.00, con addebito del Suo conto intrattenuto presso la Cassa di Risparmio di Bolzano SpA. 
Superando tale orario, la banca ha la facoltà di eseguire il bonifico il giorno lavorativo successivo, 
ricalcolando - ove necessario - la “Data Esecuzione” e la “Data Valuta Banca Beneficiario”. 
 


